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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILEVAZIONI  STATISTICHE   PERIODICHE   DIVERSE 

 DA EFFETTUARSI DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di rilevazioni e indagini statistiche periodiche e 
multiscopo in esecuzione delle disposizioni e delle norme impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica 
con il Piano di rilevazione e circolari attuative, nonché per diversa disposizione dell’ISTAT. 

In particolare, le indagini previste per l’anno 2013 sono le seguenti: 

A) Indagine Multiscopo “Aspetti della Vita Quotidiana” – periodo presunto di rilevazione mesi di 
febbraio/marzo 

B) Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai Servizi Sanitari – rilevazione nei mesi di marzo e 
giugno  

C) Indagine sui consumi delle famiglie – rilevazione mensile da gennaio a settembre – 144 famiglie da 
intervistare 

Art. 2 - Modalità di esecuzione dei servizi 

Tutte le prestazioni devono essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per 
l'Amministrazione   seguendo   le  istruzioni  operative   impartite  dall'Ufficio   Comunale   di 
Statistica. 

  Le modalità di svolgimento sul territorio comunale prevedono l’esecuzione delle interviste 
direttamente presso le famiglie campione a componente adulto e responsabile delle famiglie 
medesime. 

  I compensi sono stabiliti dall’Istat e vengono erogati esclusivamente per le interviste 
correttamente effettuate e validate dall’Istat. 

La rilevazione di cui al Punto A) coinvolge un campione di 192 famiglie. 

Le rilevazioni di cui al Punto B) prevedono l’intervista di 244 famiglie al mese per un totale, nel 
2013 di 488 famiglie. 

Le rilevazioni di cui al punto C) prevedono l’intervista, ogni mese, di 16 famiglie per un totale 
di 144 famiglie 

Gli elenchi delle famiglie sono forniti dall'Ufficio Statistica del Comune di Trieste che 
provvederà alle eventuali verifiche anagrafiche necessarie per agevolare l’attività dei rilevatori. 

Al Comune di Trieste spetta anche la predisposizione e la trasmissione alle famiglie della 
lettera di preavviso, nelle forme e nei tempi disposti dalle circolari dell’Istat. 

Salvo eccezioni, il raggio d'azione della rilevazione è circoscritto al territorio comunale. 

Art. 3 - Prescrizioni    

Nell'esecuzione dei servizi la ditta assegnataria ed i suoi operatori sono obbligati al rispetto 
delle norme vigenti in materia di segreto statistico nonché di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 “Nuovo Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, dell’allegato A.3 al citato decreto “Codice di deontologia e 
di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell’ambito del Sistema Statistico” e dell’art 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n° 322 e s.m. “Norme sul 
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sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 
24 della L. 23 agosto 1988 n° 400”. 

L'Ufficio Comunale di Statistica  accerta la regolare esecuzione del lavoro, la carenza dei  
contenuti e/o l'insufficienza dei dati richiesti con la prescritta modulistica, con le modalità ritenute 
utili nei casi specifici. 

La ditta assegnataria dovrà nominare un proprio referente per il coordinamento e lo 
svolgimento del servizio, dotato di esperienza in precedenti indagini statistiche e che conosca 
approfonditamente le normative ISTAT che regolano tutte le rilevazioni ed indagini oggetto dell’incarico; il 
nominativo del referente dovrà essere comunicato all’Ufficio Comunale di Statistica con obbligo di 
ulteriore comunicazione al verificarsi di qualsiasi variazione. 

Al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali indispensabili per 
l’esercizio dell’attività di rilevazione statistica, la ditta assegnataria dovrà impiegare personale di 
comprovata professionalità nell’ambito specifico, utilizzando all’occorrenza il personale comunale già 
impiegato in qualità di rilevatore statistico, il cui elenco verrà fornito dall’ufficio Statistica.   

In particolare, i requisiti minimi che devono possedere i rilevatori impiegati sono i seguenti: 

- Maggiore età 
- Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 
- Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore  
- Buona conoscenza dei principali programmi informatici 
- Godimento dei diritti politici  
- Non avere precedenti penali 

Costituiranno, inoltre, requisiti preferenziali: 

- Titolo di studio: laurea almeno triennale, con precedenza delle discipline economiche e 
statistiche 

- Precedenti esperienze di lavoro inerenti indagini statistiche 

I nomi dei rilevatori così selezionati dovranno essere comunicati al momento dell’affidamento del 
servizio all’ufficio Statistica con obbligo di ulteriore comunicazione al verificarsi  di qualsiasi variazione. 

Nelle rilevazioni la ditta dovrà: 

- garantire l’osservanza di quanto stabilito dal D. Lgs 6 settembre 1989 n. 322 e successive 
modifiche ed integrazioni per quanto concerne i tempi di consegna, le modalità delle 
rilevazioni ed il segreto statistico; 

- garantire quanto disposto dalla normativa ISTAT, in merito all’esperienza e formazione 
acquisita dai rilevatori. L’Amministrazione si riserva di verificare la corrispondenza della 
professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere  e quindi, 
nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione; 

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

- garantire la disponibilità ad effettuare le indagini nell’intero arco della giornata, comprese le 
ore serali ed eventualmente anche nei giorni festivi; 

- assicurare la partecipazione alle riunioni di istruzione  all'uopo indette dall'ISTAT. 

I servizi in oggetto non potranno essere sospesi o abbandonati dall’impresa assuntrice per 
nessun motivo, fatte salve le cause di forza maggiore. 
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Art. 4 - Durata    

I servizi sono riferiti al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. 

  Su disposizione del Dirigente competente potrà essere dato avvio all’esecuzione del contratto 
nelle more della stipulazione del medesimo. 
 

Art. 5 – Ammontare dell’appalto 

Il contratto sarà stipulato a misura e verranno compensate esclusivamente le interviste 
effettuate e validate dall’Istat, nel limite dell’importo massimo raggiungibile che ammonta a Euro 
32.960,00 IVA esclusa, a fronte del completamento di tutte le interviste previste (824). Non sono 
ammesse offerte in aumento. 

Costi della sicurezza pari a Euro 0.00 (Trattandosi di servizio da eseguire presso luoghi di 
lavoro non di competenza della stazione appaltante, i costi relativi alle misure di sicurezza per la 
eliminazione e ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono valutati pari a Euro 
0 ( zero). 

 Nel corso dell'esecuzione del contratto, in presenza di ulteriori richieste di rilevazioni 
statistiche da parte dell'Istat che comportino interviste a famiglie, L'Amministrazione può richiedere 
una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo 
raggiungibile indicato che l'Impresa è tenuta ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali. 

 
Art. 6 - Pagamenti 

Per le prestazioni alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto il compenso dovuto per ogni 
intervista effettuata e validata dall’ISTAT, i libretti ed i modelli che l’ISTAT giudicherà imperfetti e/o 
insufficienti non saranno pagati alla ditta aggiudicataria. 

Il pagamento per ogni indagine effettuata avverrà in un’unica soluzione al termine dell’indagine. 

La ditta emetterà fattura nella quale verrà indicato il numero di interviste effettuate, il 
pagamento sarà disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e 
conforme alle prestazioni eseguite. 

Art. 7 - Personale dell'impresa 

  La Ditta aggiudicataria dovrà: 

1) Rispettare per il personale utilizzato le normative contrattuali, previdenziali e fiscali previste per la 
categoria di appartenenza; in particolare, i1 personale non potrà essere inquadrato con profili e 
professionalità inferiori a quelli previsti dai CCNL.  

2) Rispettare le norme di legge in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 
di cui al  D.Lgsl.  81/2008 ed eventuali e successive modifiche, nonché disporre adeguati controlli 
sanitari sul personale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli in tal 
senso.  

3) Impiegare tutto il personale idoneo e capace che risulterà  necessario per la buona riuscita del 
servizio ed in numero sufficiente, provvedendo alle eventuali sostituzioni in caso di assenza con 
propri addetti, senza detrimento della qualità del servizio.  
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4) La ditta dovrà fornire, ad inizio rapporto, l'elenco del proprio personale stabilmente impiegato 
nell'appalto, le successive variazioni nonché il referente (con recapito, indirizzo mail e telefono 
cellulare) in caso di comunicazioni. 

5) L'Amministrazione può chiedere la sostituzione di personale  che abbia suscitato perplessità sul 
piano comportamentale e/o del rendimento o che per qualsiasi altro giustificato motivo non 
risultasse idoneo al servizio, rimanendo la ditta affidataria responsabile della condotta di tutto il 
personale, senza alcun aggravio e responsabilità a carico del Comune.  

6) Il personale farà uso, nell'esecuzione degli adempimenti, di apposita tessera di riconoscimento 
rilasciata dall'Ufficio Statistica, da esibire alle famiglie con le quali entra in contatto. 

7) Con il personale impiegato il Comune non instaura alcun rapporto di dipendenza. 

Art.8 -  Subappalto   

Per  potersi avvalere dell’istituto del subappalto, le imprese che intendono  partecipare alla 
procedura in questione, in sede di compilazione della dichiarazione sostitutiva, devono indicare le 
parti del servizio che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. 

Tale dichiarazione lascia  impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. 

Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’art. 118 del 
decreto legislativo 163/2006 e smi. 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al proprio sub-appaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate.   

Art. 9-  Responsabilità  
 
 L’affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite 
con il presente capitolato, nonché dell’ ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e 
regolamenti applicabili allo stesso e in materia diritto al lavoro. 
 La ditta è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e 
per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che a giudizio dell’Amministrazione Comunale 
risultassero causati dal personale dipendente dalla ditta affidataria stessa, anche nel caso di danni 
prodotti da negligenza e da una non corretta custodia.  
 

Art.10 – Cauzione  
 

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire per tutta la durata del contratto, a garanzia di 
tutti gli obblighi contrattuali, una cauzione pari al 10% dell'importo massimo raggiungibile. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50%, se la ditta aggiudicataria è in possesso della 
certificazione di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii..  

Detta cauzione può essere depositata presso la Tesoreria Comunale o costituita mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa.  

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
(di cui all’art. 1944 C.C.), la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma C.C., nonché 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trieste. 

La Ditta sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto 
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
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La cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto previo accertamento del completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  

 
Art.11 – Esecuzione dei servizi  

 
 Tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente.  
 Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all’affidatario che è tenuto ad 
approntare i correttivi del caso e a rifondere il Comune dei danni da questo subiti.  
 Il persistere di carenze, manchevolezze, ritardi ed altri disservizi dà diritto al Comune di 
risolvere il presente rapporto senza necessità di alcun atto giudiziale, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune stesso, rivalendosi, se necessario, sulla 
cauzione prestata a garanzia del contratto. 

 
Art. 12 – Cause di risoluzione del contratto  

 
 Il contratto s'intende risolto ex art. 1456 C.C. nell’ipotesi in cui 1’Amministrazione accerti il 
verificarsi di uno dei seguenti casi:  
1. frode, negligenza, contravvenzione agli obblighi contrattuali, mancato rispetto delle norme 

regolatrici i servizi di cui alla presente convenzione; 
2. variazione dell’assetto dell’impresa (cambio del titolare o della componente societaria), cessione 

dell’azienda, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, stato di 
morosità; 

3. motivi di pubblico interesse;  
4. per ogni altra causa che 1’Amministrazione è tenuta a motivare. 
 La risoluzione del contratto dà la facoltà al Comune di affidare i servizi di cui al presente 
capitolato ad altra ditta.  
 Nelle ipotesi di cui ai punti l e 2 e nel caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta 
dall’affidatario, il Comune ha facoltà di incamerare 1’intera cauzione, oltre a richiedere la rifusione dei 
danni e delle spese.  
 

Art. 13 – Controversie  
 

Per ogni eventuale controversia sull’interpretazione del presente capitolato e sulla sua 
applicazione, qualora non sia possibile una composizione amichevole tra le parti, saranno deferite al 
giudizio del Tribunale di Trieste.   
 

Art. 14 – Spese di stipulazione 
 

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto saranno a carico 
dell’affidatario.  
 


