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GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE DEL 
COMUNE DI FIRENZE - CAPITOLATO 

 
1- Appaltante 
Comune di Firenze – Direzione Risorse Tecnologiche, Servizio Statistica e Toponomastica 
Via dei Perfetti Ricasoli 74 
50127 – Firenze 
Tel: 055 328 2219 
Fax: 055 328 2221 
email: statistica@comune.fi.it 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Posizione Organizzativa Statistica dr. 
Gianni Dugheri. 
 
2 – Categoria di servizio e descrizione 
Il servizio comprende le seguenti rilevazioni statistiche da effettuarsi per conto dell’Istituto 
Nazionale di Statistica, nel rispetto di quanto enunciato nel D.Lgs. 6 Settembre 1989 n.322 e 
successive modificazioni e integrazioni, e per indagini proprie del Comune di Firenze, 
eventualmente anche nella qualità di Ufficio di coordinamento dell'ufficio di statistica associato 
dell'area fiorentina, dal 1° settembre 2010 al 31 a gosto 2012, rinnovabile fino a un massimo di 
ulteriori 2 anni a seguito di richiesta avanzata almeno due mesi prima della scadenza e con 
accordo delle parti. 
Allo scopo di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, il contratto alla sua 
scadenza si intende prorogato nelle more dello svolgimento delle odinarie procedure di scelta del 
contraente agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi. 
L’importo presunto del servizio, stimato sulla base delle spese sostenute dal Servizio Statistica e 
Toponomastica per l’attività di rilevazione negli anni 2008 e 2009, è di 283.207,67 euro iva 
esclusa. 
Non è previsto un numero minimo di interventi garantiti. 
Le imprese che intendono partecipare alla procedura concorsuale potranno esaminare presso il 
Servizio Statistica e Toponomastica materiali, questionari, distribuzione territoriale e quanto altro 
disponibile, relativamente alle indagini già svolte, al fine di reperire informazioni utili alla 
formazione di una proposta economica 
 
3 – Ambito normativo di riferimento 

a) Regolamento comunale per l’attività contrattuale. 
b) D.Lgs. 6 Settembre 1989 n.322 e successive modificazioni e integrazioni 
c) D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni 
d) Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici 

e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (Provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 31 luglio 2002) 

e) Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con particolare 
riferimento alla scheda 41, trattamento per scopi statistici effettuato da soggetti Sistan di cui 
alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 118 del 19 dicembre 2005 e n. 92 del 21 
dicembre 2006. 

f) Disciplina dell'albo comunale dei rilevatori e intervistatori statistici di cui alla Determinazione 
dirigenziale n.3293 del 7 aprile 2008. 

 
4 – Possibilità per i fornitori di presentare offer te per una parte delle forniture richieste 
Non è possibile presentare offerte parziali. 
 
5 – Garanzia di esecuzione 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
presunto riportato al punto 1 del bando a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse. Tale garanzia deve essere conforme a quanto previsto dall’art.113 del d.lgs 163/2006. 
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6 - Luogo di esecuzione e termini 

a) Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate con l’eventuale ausilio 
di attrezzature messe a disposizione dall’amministrazione comunale: 

i. presso il Servizio Statistica e toponomastica del Comune di Firenze, per le indagini 
telefoniche 

ii. presso tutti i punti di rilevazione per i prezzi al consumo 
iii. presso il domicilio delle famiglie, imprese e istituzioni per le indagini dirette. 

b) La Ditta appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini 
prescritti dal presente capitolato o indicati per scritto dal competente ufficio comunale. 

c) Qualunque fatto del Comune che obbliga la Ditta a sospendere o a ritardare l’esecuzione 
del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. Il Servizio Statistica dovrà 
comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice. 

 
7 – Obblighi generali dell’appaltatore 

a) La Ditta aggiudicataria dovrà espletare i servizi di rilevazione statistica dettagliati all’art. 2 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato. 

b) Il Servizio Statistica adotterà gli atti amministrativi necessari per l’effettuazione di ogni 
singola indagine e comunicherà alla Ditta appaltatrice le modalità di espletamento delle 
attività di cui ai punti a,b,c,d, dell’art.2 indicando i tempi di esecuzione delle singole indagini 
e della relativa revisione, nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi; 

c) Al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali indispensabili per 
l’esercizio dell’attività di rilevazione statistica pubblica e ufficiale, la Ditta aggiudicataria 
dovrà impiegare personale iscritto all’albo comunale degli intervistatori e rilevatori statistici 
istituito con determinazione dirigenziale n. 3.293 del 7 aprile 2008 e successivamente 
aggiornato 

d) Nelle rilevazioni la Ditta dovrà: 
i. garantire l’osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 e 

successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i tempi di consegna, le  
modalità delle rilevazioni e il rispetto del segreto statistico; 

ii. garantire la consegna del materiale di rilevazione all’ufficio statistica secondo il 
calendario stabilito dall’ufficio stesso; 

iii. garantire la disponibilità a effettuare le indagini concernenti le famiglie nell’intero arco 
della giornata, comprese le ore serali ed eventualmente anche nei giorni festivi; 

iv. garantire l’utilizzo del mezzo proprio, con i relativi costi, per gli spostamenti richiesti sul 
territorio comunale e, ove necessario, anche al di fuori dello stesso; 

v. assicurare la partecipazione ai corsi di istruzione organizzati sia dall’Istat sia dall’ufficio 
statistica. 

 
8 – Orari e calendario del servizio di rilevazione statistica 
1. L’orario e il calendario di svolgimento dei servizi di rilevazione statistica appaltati saranno 
concordati con l’ufficio di statistica in base alle esigenze di servizio e alle scadenze stabilite 
dall’Istat. 
 
9 - Oneri e obblighi del personale 

a) Al personale è richiesta una conoscenza informatica e statistica di base. 
b) E’ richiesta la “buona tenuta” delle apparecchiature (P.C., PC palmari, apparecchi telefonici) 

fornite dall’Amministrazione rispondendo degli eventuali danni causati da un uso non 
corretto delle attrezzature affidate. 

c) Al personale incaricato di svolgere indagini dirette presso i rispondenti sarà rilasciato un 
tesserino di riconoscimento con fotografia, riportante nome, cognome, estremi di un 
documento di riconoscimento. Il personale è tenuto a presentare il tesserino ove richiesto. 

d) Il personale è tenuto a un corretto e cortese rapporto con il pubblico in occasione delle 
rilevazioni. 

e) Al Dirigente del Servizio Statistica e Toponomastica è riservata la facoltà di chiedere al 
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soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso 
responsabile di comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al presente bando. 

f) Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice è tenuto all’osservanza del segreto di ufficio, 
del segreto statistico di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 Settembre 1989 n.322 e successive 
modificazioni e integrazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
e successive modificazioni e integrazioni. I dati e le informazioni raccolte nell’ambito delle 
attività di rilevazione non potranno, in alcun caso, essere ceduti a terzi, né essere trattenuti 
in qualsiasi forma presso la Ditta o presso il personale impiegato. 

 
10 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza 

a) La Ditta appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, 
nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla 
materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto. 

b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 19 
settembre 1994, n. 626 successive modifiche ed integrazioni, e in particolare: 
i. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il 

personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di 
mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e 
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone 
addette e dei terzi; 

ii. dovrà comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del 
servizio prevenzione e protezione nominato ai sensi ai sensi dell'art. 4 comma 4 del 
D.Lgs. stesso; ai sensi del medesimo articolo l’appaltatore assume la qualità di “datore 
di lavoro”. 

iii. dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, 
infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a 
garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. 

c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a 
carico della Ditta, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di 
rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. 

d) In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è 
facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale. 

  
11 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione 

a) Il Servizio Statistica si riserva la facoltà di: 
i. far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di 

accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di 
cui al presente Capitolato e del contratto d’appalto. 

ii. esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con 
il pubblico e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo. 

b) Gli incaricati delle verifiche e ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono 
poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte 
e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune. 

c) Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Ditta dalle responsabilità previste dalla 
legge e dal presente capitolato. 

 
12 – Diffide, richiami e penali in corso di esecuzi one 

a) La Ditta che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e 
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o 
a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente 
articolo sono comminate dal responsabile del procedimento. 

b) Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi 
previste nel presente capitolato. Tali condizioni possono riferirsi al mancato svolgimento 
delle attività o al ritardo nella loro esecuzione  di volta in volta stabiliti dagli atti cui all’art. 7 
punto b. Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione si intendono 
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quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Comune ed 
esclusivamente imputabili a cause dovute alla Ditta o da essa provocate. La penale 
prevista per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 7 punto b è di  
€250,00.  

c) Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più penali per gravi inadempienze, 
l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 

 
13. Accordo bonario-Definizione delle controversie 

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli art. 239 e seguenti del D.lgs. n. 
163/2006. 
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 


