
Allegato A)

Allegato alla Determina Prot. Corr. 17/17-16/2/14 (5046)       

CAPITOLATO

PROCEDURA  APERTA  VOLTA  ALL’AFFIDAMENTO  NEL  COMUNE  DI 
TRIESTE  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA  PER  I  RICHIEDENTI  E  I 
BENEFICIARI  DI   PROTEZIONE   INTERNAZIONALE,  NONCHE’  PER  I 
TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO DI CUI ALL’ART.32, COMMA 3, DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  28  GENNAIO  2008,  N.25,  SINGOLI  O  CON  IL 
RISPETTIVO  NUCLEO  FAMILIARE,  SECONDO  LE  LINEE   GUIDA  DEL 
SISTEMA   DI   PROTEZIONE   PER   RICHIEDENTI   ASILO  E  RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.). PERIODO 1.07.2017 - 31.12.2019.  CIG 69235538AC

ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI

La presente procedura è volta ad affidare il servizio di accoglienza nel Comune di Trieste 
per  i  richiedenti  e  i  beneficiari  di  protezione  internazionale  (RAR)  e  per  i  titolari  del  
permesso umanitario, nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. 

Il Comune di Trieste aderisce dal 2002 al Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati  
(SPRAR) istituito ai sensi dell’art. 32 legge n. 189/2002, in seguito al protocollo d’intesa del 
2001 stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
e dall’Alto Commissario ONU per i Rifugiati (UNHCR). E’ costituito dalla rete degli enti locali  
che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse 
disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti 
locali,  con  il  prezioso  supporto  delle  realtà  del  terzo  settore,  garantiscono  interventi  di 
"accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in 
modo  complementare  anche  misure  di  informazione,  accompagnamento,  assistenza  e 
orientamento,  attraverso  la  costruzione  di  percorsi  individuali  di  inserimento  socio-
economico. Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: 

• il  carattere  pubblico  delle  risorse  messe  a  disposizione  e  degli  enti  politicamente 
responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di 
governance multilivello; 

• la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
• il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata"; 
• le  sinergie  avviate  sul  territorio  con  i  cosiddetti  "enti  gestori",  soggetti  del  terzo 

settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
• la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli 

interlocutori  privilegiati  per  la  riuscita  delle  misure  di  accoglienza,  protezione, 
integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

Il decreto del Ministro dell'Interno di data 10 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2016, ha indicato le modalità di accesso da parte 
degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la 
predisposizione  dei  servizi  di  accoglienza  per  i  richiedenti  e  i  beneficiari  di  protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida 
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per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), per il 
triennio 2017-2019;

la Giunta Comunale, nella seduta del 20.10.2016, in relazione al succitato decreto ha stabilito 
di  proseguire  con il  progetto  per  la  categoria  "Ordinari"  d’accoglienza  subordinando tale 
scelta alla riduzione dei posti in essere da 114 a 90;

con nota di data 28/10/2016 inviata alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione 
e  l'asilo,  il  Comune  ha  chiesto  la  riduzione  dei  posti  come  da  indicazioni  della  Giunta 
Comunale  precisando  che  qualora  la  stessa  non  fosse  stata  recepita  l'amministrazione 
comunale non avrebbe continuato a far parte del sistema SPRAR;

vista la nota dd. 07//12/2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione - Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, con la quale 
veniva  comunicato  che  la  domanda  di  rimodulazione  del  numero  dei  posti  potrà  essere 
esaminata  successivamente  all’autorizzazione  alla  prosecuzione  del  progetto,  anche  per  i 
profili finanziari;

visto il decreto di assegnazione pubblicato in data 21/12/2016 relativo all'assegnazione delle 
risorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR – Triennio 2017/2019, da cui risulta che al 
Comune di Trieste è stato autorizzato il proseguimento per i 114 posti di accoglienza e un 
concesso un contributo di euro 1.454.589,65;

considerato che la Giunta Comunale nella seduta dd. 27/12/16 ha preso atto del decreto di 
assegnazione sopra citato autorizzando l'avvio delle  procedure di gara per la gestione del 
servizio di accoglienza dello SPRAR per complessivi 90 posti in attesa di ottenere la formale 
comunicazione di riduzione;

atteso che in data 13/01/2017 è stata inoltrata formale richiesta di riduzione di 24 posti dei 
posti  SPRAR  progetto  Trieste  Ordinari  con  decorrenza  01/07/2017  in  attesa 
dell'individuazione di un nuovo soggetto gestore allegando altresì la rimodulazione del piano 
finanziario presentato all'atto della domanda di prosecuzione del progetto;

vista la risposta del Ministero dell'Interno di data 19/01/2017 con la quale veniva accordata la 
rimodulazione della capacità ricettiva del progetto da 114 a 90 posti.

La procedura si rende necessaria al fine di sostenere la prosecuzione delle attività attualmente 
in essere garantendo la continuità nella realizzazione dei progetti, considerato che si tratta di 
attività consolidate negli anni.

I  partecipanti  alla  gara  dovranno  indicare  nell'offerta  tecnica,  ove  ne  abbiano  già  la 
disponibilità, le strutture destinate al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 

I partecipanti alla gara che al momento della presentazione dell'offerta non dovessero avere la 
disponibilità  di  alloggi,  dovranno obbligarsi  in sede di  presentazione dell'offerta,  a pena di 
decadenza,  a  individuare  ed  acquisire  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla 
comunicazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  la  piena  disponibilità  delle 
strutture necessarie a coprire i 90 posti previsti dal capitolato. 

Attualmente gli ospiti del sistema SPAR sono 114, di cui 33 alloggiati in strutture comunali. La 
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riduzione  dei  posti  da  114  a  90  comporterà  la  necessità  di  ridurre  progressivamente  il  
numero di soggetti ospitati  e conseguentemente il  numero degli  appartamenti attualmente 
utilizzati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, una volta individuati gli alloggi in cui sarà 
svolto il servizio, l’idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione sul territorio delle 
strutture proposte, escludendole dall’accoglienza ove non si accertino condizioni di idoneità 
sufficienti alla stregua delle previsioni del presente bando. Le strutture individuate dovranno 
avere i requisiti indicati all'art. 20 del DM 10/08/2016.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento sono i servizi da erogare ai beneficiari inseriti nel progetto 
SPRAR – Trieste- Ordinari. 

I servizi richiesti concorrono a fornire la c.d. accoglienza integrata, trattandosi di interventi 
materiali di base (vitto e alloggio) e contestualmente di servizi volti a sostenere percorsi di 
inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.
L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti:

1.accoglienza materiale;

2.mediazione linguistico-culturale;

3.orientamento e accesso ai servizi del territorio;

4.formazione e riqualificazione professionale;

5.orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 

6.orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 

7.orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

8.orientamento e accompagnamento legale;

9.tutela psico-socio-sanitaria.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi si rinvia al "Manuale 
operativo  per  l'attivazione  e  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  e  integrazione  per 
richiedenti e .titolari di protezione internazionale" , di seguito denominato "Manuale operativo 
SPRAR"  e  al  "Manuale  unico  di  rendicontazione”  (disponibili  sul  sito  web: 
http://www.serviziocentrale.it). 

Circa il contenuto dei predetti servizi, si specifica comunque quanto segue:

1. Accoglienza materiale

Il soggetto gestore ha l’obbligo di:
• alloggiare gli  ospiti  in appartamenti  -  in  possesso dei  requisiti  previsti  dalle  norme 

vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
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• fornire alimenti  e/o risorse per  l’acquisizione  degli  stessi,  curando di  soddisfare  le 
particolari necessità delle persone accolte in modo da rispettarne tradizioni culturali e 
religiose;

• fornire  effetti  letterecci,  biancheria  per  la  casa,  vestiario  e  prodotti  per  l'igiene  
personale  in  quantità  sufficiente  e  rispettando  le  esigenze  individuali  di  igiene  e 
decoro;

• fornire  il  "pocket  money",  nella  misura  di  €  2,50  pro-capite/pro-die,  fino  ad  un  
massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare preferibilmente sotto forma di  
"buoni" (spendibili  in strutture ed esercizi  convenzionati)  o di carte prepagate da  
utilizzare a seconda delle  necessità  dell'ospite  (per schede telefoniche,  alimentari,  
giornali,  biglietti  per trasporto pubblico, ecc). Il pocket money verrà erogato dalla  
struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite,  
dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuta erogazione;

• fornire una tessera telefonica da € 15,00 all’atto dell’ingresso dell’ospite.

La  distribuzione  dei  suddetti  beni  dovrà  essere  tracciata  a  mezzo  di  conservazione  di  
ricevute firmate che indichino le date e le quantità erogate utilizzando il prospetto  previsto 
dal Manuale operativo SPRAR.  

2. Mediazione linguistico-culturale
Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare  
agli altri servizi erogati.
Il  soggetto  gestore  ha  l’obbligo  di  garantire  la  mediazione  linguistico-culturale  al  fine  di  
facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i  
singoli  beneficiari,  il  progetto  di  accoglienza  e il  contesto territoriale  (istituzioni,  servizi  
locali, cittadinanza).

3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio

Il soggetto gestore ha l’obbligo di:

• facilitare  i  beneficiari  nell'accesso  e  nella  fruibilità  dei  servizi  minimi  erogati  sul  
territorio previsti dal Manuale operativo SPRAR;

• garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela  
della salute;

• garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
• garantire  ai  beneficiari  l'accesso,  la  fruibilità  e  la  frequenza  dei  corsi  di  

apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso 
dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati  
sul  territorio,  adottare  le  misure  necessarie  per  l'acquisizione  degli  elementi  
linguistici;

• garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva  
frequenza;

• orientare  i  beneficiari  alla  conoscenza  del  territorio  (trasporti  pubblici,  poste,  
farmacie, associazioni, etc.).

4.  Formazione e riqualificazione professionale

Il soggetto gestore ha l’obbligo di:
• predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto 

delle  aspettative  dei  beneficiari  dei  beneficiari  (curriculum  vitae,  bilancio  e 
certificazione delle competenze, ecc.);
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• orientare  e  accompagnare  i  beneficiari  alla  formazione  e  riqualificazione 
professionale (corsi, tirocini formativi, ecc.) al fine di favorire l’acquisizione di nuove 
competenze;

• facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire 
l’accesso all’istruzione universitaria.

5.    Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Il soggetto gestore ha l’obbligo di:
• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento  

ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento  
lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato,  
ecc);

• facilitare  i  percorsi  di  inserimento  lavorativo  in  ambienti  protetti,  laddove  le  
caratteristiche  personali  dei  singoli  beneficiari  o  le  condizioni  di  vulnerabilità,  
permanenti o temporanee lo richiedano.

6 Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 
• garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
• favorire  l'accesso  all'edilizia  residenziale  pubblica,  nonché  al  mercato  privato 

degli  alloggi  attraverso  azioni  di  promozione,  supporto  ed  eventuale 
intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

• facilitare  i  percorsi  di  inserimento  abitativo  in  ambienti  protetti,  laddove  le  
caratteristiche  personali  dei  singoli  beneficiari  o  le  condizioni  di  vulnerabilità,  
permanenti o temporanee lo richiedano.

7 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Il soggetto gestore ha l’obbligo di:
• promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di  

facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
• promuovere  e  sostenere  la  realizzazione  di  attività  di  animazione  socio-culturale 

mediante  la  partecipazione  attiva  dei  beneficiari  (eventi  di  carattere  culturale,  
sportivo, sociale, ecc);

• costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli  
attori locali interessati; 

• promuovere  la  partecipazione  dei  beneficiari  alla  vita  associativa  e  pubblica  del  
territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

• provvedere all’informazione degli ospiti sulle regole comportamentali all'interno della  
struttura e sulla relativa organizzazione. A tal fine gli ospiti sono tenuti a firmare il “  
Contratto d’accoglienza” controfirmato dal responsabile dell’Ente locale

8 Orientamento e accompagnamento legale

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:
• garantire  l'orientamento  e  l'accompagnamento  nell'interlocuzione  con  gli  attori 

istituzionali  preposti  alle  diverse  fasi  della  procedura  di  riconoscimento  della  
protezione internazionale;

• garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in  
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materia d'asilo;
• garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
• garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-

amministrative;
• garantire  l'informazione  sulla  normativa  italiana  in  materia  di  ricongiungimento 

familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
• garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;

9 Tutela psico-socio-sanitaria

Il soggetto gestore ha l’obbligo di:
• garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
• garantire l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei  

singoli  beneficiari;
• garantire  l'orientamento,  l’informazione  e  l’accompagnamento  in  materia  di  

protezione sociale e previdenza;
• nel  caso  di  beneficiari  con  esigenze  specifiche  di  presa  in  carico,  garantire 

l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi  
che attuino le misure di assistenza e supporto;

• costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono  
partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di  
specifiche esigenze socio-sanitarie;

• costruire  e  consolidare  la  collaborazione  con  gli  attori,  pubblici  e  privati,  che  a  
diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Nel  caso  di  beneficiari  con  disagio  mentale  o  psicologico,  le  attività  dei  progetti  di  
accoglienza   vanno  a  integrare  e  completare  l'attività  di  valutazione  dei  bisogni  e  di  
definizione  del  programma  terapeutico-riabilitativo  individuale  attivato  dai  servizi  per  la  
salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  il  soggetto  gestore  dovrà  attivare  programmi  di  
supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria  
locale preposta, e, laddove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico 
diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali.
Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,  
specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati  
con la struttura sanitaria preposta.

Gestione  amministrativa  degli  ospiti.    Il  soggetto  gestore  ha  altresì  l’obbligo  di 
provvedere alla registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, data di entrata, data della 
dimissione,  tempi  di  permanenza)  tenendo  aggiornata  quotidianamente  la  Banca  Dati 
predisposta dal Servizio Centrale dello SPRAR (istituito ai sensi dell’art.32 della legge 189/02 
e affidato dal Ministero dell’Interno all’Anci mediante convenzione), nominando un soggetto  
preposto. Sarà tenuto inoltre a trasmettere una scheda mensile delle presenze al Comune 
con le modalità che saranno comunicate dalla stazione appaltante. 

Il  gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei  
servizi,  degli  interventi  e  delle  prestazioni  relative  all'accoglienza  ed  all'assistenza,  come  
sopra  indicati  e  dovrà  trasmettere  al  Comune,  con  cadenza  anche  mensile,  il  registro 
presenze  degli  ospiti  e  la  rendicontazione  analitica  delle  spese,  riscontrata  regolare  dal  
Dirigente di Servizio e stilata secondo il modello indicato dal Ministero dell’Interno tramite 
il  Servizio  Centrale.  L’ente  gestore  si  impegna  inoltre  a  presentare  annualmente  una  
relazione intermedia ed una finale sull’attività svolta e la relativa scheda di monitoraggio, in  
esecuzione del servizio finanziato, nonché tutti gli atti e adempimenti previsti dal progetto  
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così come indicato dal “Manuale operativo” e secondo le indicazioni fornite di volta in volta  
dal Servizio Centrale. 
La medesima documentazione dovrà essere consegnata e resa disponibile al Revisore dei  
conti incaricato dal Comune di Trieste, come previsto dal Bando ministeriale, secondo le 
modalità individuate dall’Ente locale. Il professionista verrà individuato mediante procedure  
di selezione coerente al Bando ministeriale di data 10 agosto 2016.
Sono a carico del gestore la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi  
oggetto di  gara e tutti  gli  oneri  assicurativi,  previdenziali  e della  sicurezza sul  lavoro,  in  
ottemperanza  alle  norme  vigenti  in  materia,  al  pari  delle  spese  e  degli  oneri  atti 
all’espletamento del servizio.
L’affidatario dovrà altresì assumersi l’ulteriore obbligo di gestire l’accoglienza dei richiedenti  
asilo  anche  presso  immobili  demaniali  messi  a  disposizione  dal  Comune,  mediante 
comodato, durante il periodo di affidamento, facenti parte della quota di cofinanziamento  
del progetto in ragione del valore locativo dell’immobile stesso. A tal fine, si precisa che gli  
alloggi e i posti messi a disposizione sono:

• stabile di via Gatteri 24, per  un numero di posti pari a 16;
• appartamento via Tor S. Piero 4, per un numero di posti pari a 5;
• appartamento L.go Barriera Vecchia 5, per un numero di posti pari a 6;
• appartamento in via Foschiatti 3, per un numero di posti pari a 6.

Si  precisa,  inoltre,  che  per  gli  alloggi  sopra  citati  le  spese  per  le  utenze  e  per  la  
manutenzione ordinaria sono a carico dell'affidatario. Restano a carico dell'amministrazione  
le spese per la manutenzione straordinaria.

Considerato  il  fatto che il  totale  dei  posti  messi  a  bando è di  90 e che 33 posti  sono 
individuati  nelle  strutture  del  Comune  sopra  indicate,  l'affidatario  dovrà   mettere  a  
disposizione un numero di alloggi idonei a coprire i restanti 57 posti.

Tutti  i  soggetti  che  intendano  presentare  una  proposta  progettuale  hanno  l’obbligo  di  
visitare  preventivamente gli alloggi sopra elencati. La mancata effettuazione del sopralluogo 
costituisce causa di esclusione dalla gara.

Al  termine  di  ciascun  sopralluogo  il  funzionario  comunale  incaricato  rilascerà  una 
certificazione attestante l’avvenuto sopralluogo, sottoscritta dalle parti.
I soggetti che intendono partecipare alla gara danno atto in tal modo, senza riserva di sorta:

– di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo del locale;
– di  avere conseguentemente  verificato e valutato,  mediante la  diretta  conoscenza,  i 

costi  necessari  per  rendere  operativo  il  locale  e  per  i  rischi  connessi  ai  profili  di 
sicurezza al  fine di preordinare ogni  necessario o utile presidio di protezione e di 
predisporre  adeguati  interventi  di  prevenzione  e  protezione  sia  verso  i  propri 
lavoratori che per i soggetti ospitati.

La proposta progettuale deve contenere:
– la  dichiarazione  attestante  l'avvenuto  sopralluogo  degli  alloggi  messi  a  disposizione 

dall'Amministrazione;
– la dichiarazione di accettazione dei suddetti alloggi nello stato di fatto in cui si trovano.

Si precisa che non ci sono rischi interferenziali tra il personale del committente e il personale 
dell'appaltatore, non emerge quindi la necessità della redazione del DUVRI.

7



ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi  dell'art.  95  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50,  recante  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in  
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
La ponderazione é di 15 punti su 100 per l’offerta economica e di 85 punti su 100 per l’offerta 
tecnica. 

Relativamente  all’offerta  economica,  il  concorrente  dovrà  indicare  il  prezzo  offerto  con 
riferimento al prezzo massimo pro die/pro capite di € 25,82 (IVA esclusa) a cui si sommano il 
contributo per pocket money di euro 2,50 e il rimborso per le spese burocratiche pari ad 1,00 
euro pro die/pro capite ai quali non si applica l'IVA per un totale di 29,32 euro. 
 
L’importo complessivo presunto della presente gara viene indicato, in relazione alle 
esigenze di disponibilità di n. 90 posti, al prezzo pro die/pro capite di € 25,82 (IVA 
esclusa)  e  al  periodo di  validità,  dal  1°  luglio  2017  al  31  dicembre  2019,  in  Euro 
2.123.926,23 (IVA esclusa). 
L'importo complessivo dei pocket money erogabili ammonta ad euro 205.650,00 mentre 
il rimborso complessivo per le spese burocratiche ammonta ad euro 82.260,00. Su tali 
importi ultimi importi non si applica l'IVA.

La commissione di gara attribuirà i 100 punti a disposizione secondo i seguenti criteri.

OFFERTA TECNICA: punti 85
Il  progetto  tecnico dovrà  essere  composto  da  massimo 15 facciate  composte  ognuna  da 
massimo 50 righe, corpo carattere 10, interlinea singola.
Il punteggio massimo disponibile verrà assegnato per ogni elemento sulla base dei seguenti 
criteri:

1. Esperienza SPRAR                   max p.ti 10

Documentata  esperienza  maturata  nell’ultimo  quinquennio  nella 
gestione dell’accoglienza in ambito SPRAR.

La commissione prenderà in considerazione ai fini della  valutazione 
dell'esperienza. , 

Sub 1.1 la durata dell'incarico: 

• da 2 fino a 3 anni meno un giorno punti 2

• da 3 fino a 4 anni meno un giorno punti 3

• da 4 anni in su punti 4

Sub. 1.2 l'aver stipulato uno o più protocolli, convenzioni, accordi, in 
particolare con enti e istituzioni, in materia di assistenza/tutela psico-
socio-sanitaria (aziende sanitarie, Centri per l'Impiego ecc.) - Massimo 
punti 4
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Sub. 1.3 l'aver fornito servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal 
manuale SPRAR nel  corso delle  gestioni  precedenti,  (in particolare 
centri  diurni, luoghi ricreativi,  servizi  informatici per la navigazione, 
per  la  ricerca  di  lavoro,  per  la  scrittura  di  lettere  e  curricula) – 
massimo punti 2 

2. Equipe multidisciplinare        max p.ti 10

Sub  2.1 Esperienza  e  completezza  dell’equipe  multidisciplinare  in 
relazione.  La  commissione  prenderà  in  considerazione  l'esperienza 
maturata  in  progetti  SPRAR  delle  seguenti  figure  professionali 
presenti in Equipe:

•  assistente sociale e/o psicologo;
•  educatore professionale;
•  mediatore interculturale e linguistico;
•  operatore legale e/o avvocato;
• corsi di formazione frequentati dai componenti dell'equipe 

nell'ultimo triennio; 

max p.ti 5

Sub 2.2 Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell’equipe 
multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto.
La commissione prenderà in considerazione:

• la presenza di una supervisione all’equipe che possa supportare il 
lavoro di gruppo così come il singolo operatore; 

• la  frequenza  delle  riunioni  d'equipe  (giornaliera;  settimanale; 
mensile; non prevista);

• la produzione di Report di monitoraggio del lavoro svolto

max p.ti 5

3. Servizi per l’integrazione                    max p.ti 65

Sub. 3.1 Progetto di mediazione linguistico-culturale.
Corsi  di  italiano  interni.  Indicare  il  monte  ore  pro-capite 
settimanale di apprendimento della lingua italiana garantito ai singoli  
beneficiari:

• 0 ore, punti 0;  

• da 1 a 3 ore  punti 3; 

• da 4 a 6 ore  punti 7;

• da 7 o più ore punti 10;

max p.ti 10

Sub.  3.2 Progetto  per  l’orientamento  e  l’accesso  ai  servizi  del 
territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ecc.).
La commissione prenderà in considerazione:

• progetti per  l'autonomia e l'inserimento socio lavorativo;

• progetti  di  cooperazione  interistituzionale  per  la 
realizzazione di un'offerta integrata di servizi volti  a  creare 
condizioni di pari opportunità di accesso degli stranieri alla 
vita  di  comunità  (abitazione,  lavoro,  scuola,  sanità  tutela 

max p.ti 10
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sociale);

Sub. 3.3 Progetto in tema di inserimento sociale, con l’indicazione,  
tra  l’altro,  di  specifiche  iniziative  di  partecipazione  ad  attività  di 
volontariato  e  di  animazione  socio  culturale  che  prevedano  la 
socializzazione con la comunità ospitante.
La commissione prenderà in considerazione:

• attività di partecipazione ad iniziative di associazioni

• coinvolgimento  degli  immigrati  in  esperienze  di 
volontariato/attività di pubblica utilità;

• partecipazione ad attività sportive

• Partecipazione a iniziative culturali

• Partecipazione a incontri pubblici

• Partecipazione all’organizzazione di iniziative di informazione 
e sensibilizzazione 

• Partecipazione ad attività laboratoriali e didattiche

• Attività multiculturali 

• Eventi ricreativi 

max p.ti 10

Sub.  3.4 Progetto  per  la  formazione  e  riqualificazione 
professionale,  l’orientamento e l’accompagnamento all'inserimento 
lavorativo.
La commissione prenderà in considerazione

• iniziative  di  mappatura  del  fabbisogno  lavorativo  del 
territorio;

• convenzioni con enti formatori;

• la presenza della figura di un responsabile per gli inserimenti 
lavorativi

• stesura di un bilancio delle competenze per ogni immigrato 
accolto in età lavorativa

max p.ti 15

Sub.  3.5 Progetto  per  l’orientamento  e  l’accompagnamento 
all'inserimento abitativo. 
La commissione prenderà in considerazione:

• servizi  e  interventi  che  favoriscano  l'inserimento  abitativo 
degli immigrati;

• convenzioni/accordi  con  associazioni  di  inquilini/locatori, 
sindacati  di  inquilini,  agenzie  immobiliari,  amministratori  di 
condomini;

• attività di sperimentazione di housing sociale;

• incontri formativi sui diritti e doveri degli inquilini;

• attività di selezione e valutazione di annunci immobiliari con 
personale dedicato

max p.ti 10

Sub. 3.6  Progetto per l’orientamento e l’accompagnamento legale.
La commissione valuterà i sevizi offerti quali:

max p.ti 10
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• assistenza negli adempimenti burocratico-amministrativi per 
attivazione/proseguimento  della  domanda  di  protezione 
internazionale;

• assistenza  negli  adempimenti  per  rinnovo  e  rilascio  dei 
permessi di soggiorno;

• accompagnamento e assistenza in Questura;

• attività di predisposizione del fascicolo personale

• attività  di  predisposizione  della  documentazione  per 
audizione con la Commissione territoriale

• attività di supporto alla redazione della memoria personale

• attività  di  preparazione  all’audizione  con  la  Commissione 
territoriale

• orientamento alla tutela giurisdizionale

• accompagnamento al gratuito patrocinio

• procedure per il ricongiungimento familiare 

• adempimenti  burocratici/amministrativi  per  la  fruizione dei 
servizi  sul  territorio  (rilascio  di  codice  fiscale  o  di  carta 
d’identità, accompagnamento presso uffici, ecc.)

• attività  di  orientamento  alla  normativa  italiana,  diritti  e 
doveri 

I coefficienti V(a)1 saranno determinati secondo le seguenti modalità:

OFFERTA TECNICA COEFFICIENTI

Criterio 1 – Sub. 1 1.superiore a 4 anni
2.da 3 fino a 4 anni meno un giorno
3.da 2 fino a 3 anni meno un giorno 

1
0,75

0,5

Criterio 1 – Sub 2 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,80
0,50
0,20

0

Criterio 1 – sub 3 1.Ottimo
2.Discreto
3.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,50

0

Criterio 2 – Sub 2.1 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,80
0,50
0,20

0

Criterio 2 – Sub 2.2 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,80
0,50
0,20

0

Criterio 3 – Sub 3.1 1.Più di 7 ore pro capite 1
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2.da 4 a 6 ore
3.da 1 a 3 ore 
4.0 ore  

0,70
0,30

0

Criterio 3 – Sub 3.2 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,70
0,50
0,30

0

Criterio 3 – Sub 3.3 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,70
0,50
0,30

0

Criterio 3 – Sub 3.4 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,80
0,60
0,40

0

Criterio 3 – Sub 3.5 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,70
0,50
0,30

0

Criterio 3 – Sub 3.6 1.Ottimo
2.Buono
3.Discreto
4.Sufficiente
5.Scarso, non sufficiente, non presente  

1
0,70
0,50
0,30

0

Per la determinazione del coefficiente provvisorio da assegnare ad ogni concorrente per ogni
criterio verrà effettuata la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.
Successivamente  per  ogni  criterio  verrà  effettuata  la  riparametrazione  dei  coefficienti 
provvisori  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i  commissari  in  coefficienti  definitivi 
secondo quanto indicato nell’allegato “P - punto II - lettera a” - punto 4 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207. I coefficienti  esposti  nel sopra riportato prospetto ed equivalenti  a giudizi  di 
valore sono indicativi e sarà comunque possibile l’attribuzione di coefficienti  intermedi tra 
quelli proposti. 
Terminata la fase di assegnazione dei coefficienti definitivi si provvederà alla assegnazione dei 
punteggi  ad ogni  singola  offerta per ogni  singolo criterio ai  fini  della  determinazione della 
soglia di ammissione alla valutazione quantitativa.
Solo i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio minimo di 51 punti nelle valutazioni della 
Commissione giudicatrice per gli elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) saranno 
ammessi all’apertura dell’offerta quantitativa (offerta economica).
Sulle offerte che avranno superato tale soglia verrà effettuata la riparametrazione di cui alla 
determinazione dell'AVCP n. 7/2011.

OFFERTA ECONOMICA MAX P.TI 15
Per l’offerta economica, alla quale e attribuito un peso di 15 punti, si procederà in seduta 
pubblica, secondo quanto previsto nell’allegato “P - punto II - lettera b” del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207, ed i coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente formula:

V(a)i = Rmax/Ra
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dove:
Rmax = prezzo dell’offerta più conveniente.
Ra = prezzo offerto dal concorrente "a”

La  formula  sopra  indicata  verrà  applicata  utilizzando  esclusivamente  i  prezzi  indicati  dai 
concorrenti in sede di offerta.
Saranno escluse dalla gara i soggetti che presenteranno offerte pari o superiori all’importo 
complessivo a base d'asta dell’appalto, o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione,  salvo quanto previsto nel  paragrafo successivo,  sarà  effettuata  da apposita 
Commissione  giudicatrice  che  sarà  nominata  dopo la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte.
Per la procedura di gara si fa riferimento a quanto previsto nello specifico disciplinare.
La graduatoria di merito verrà formata sommando i punteggi ottenuti moltiplicando per ogni 
criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al 
concorrente secondo la seguente formula:
C(a) = n [Wi * V(a)i]Σ

dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabili tra zero e
uno;

n = sommatoria.Σ

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.
Nel caso si verifichi la condizione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice, prima 
di procedere alla stesura della graduatoria di merito, provvederà ad escludere i concorrenti 
per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi.
Al termine la Commissione provvederà alla stesura della graduatoria di merito come sopra 
menzionato.
La stazione appaltante  si  riserva  di  valutare la  congruità  dell’offerta  ispirandosi  ai  principi 
previsti dal D. Lgs. 50/2016.
La  commissione  successivamente  provvede  all'aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  al 
concorrente primo in graduatoria che avrà raggiunto il massimo punteggio.
In caso di parità di punteggio sia dell’offerta economica che dell’offerta tecnica, si procederà 
all’applicazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
L’aggiudicatario sarà chiamato a stipulare formale contratto con il Comune di Trieste.
L’ente appaltante potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso sia pervenuta 
una sola offerta valida, sempre che la stessa sia valutata congrua e conveniente.
L’Amministrazione  potrà  far  propria  la  proposta  della  commissione  giudicatrice  di  non 
procedere all’aggiudicazione per motivi di interesse pubblico.
L’aggiudicazione definitiva avviene a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte 
dell’aggiudicatario provvisorio.
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ART. 4 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I  servizi  oggetto  della  presente  procedura,  a  prescindere  dalla  decorrenza  effettiva  
conseguente al  completamento degli  adempimenti  di  legge per l’aggiudicazione e la 
sottoscrizione della convenzione con l’aggiudicatario, dovranno essere assicurati sino al 
31 dicembre 2019.

il Comune di Trieste si riserva sin d’ora la possibilità:

• di risoluzione anticipata per cessate esigenze;
• in  conformità  all'art. 106, comma 12  del  D.Lgs.  50/2016: “La  stazione  appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione 
delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto, puo' 
imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto 
originario. In tal  caso l'appaltatore non può far  valere il  diritto alla  risoluzione del 
contratto”

L’appalto sarà eseguito nelle strutture che il concorrente si impegna ad individuare, 
qualora  non ne abbia  già  la  disponibilità,  nel  termine  perentorio di  30  giorni  dalla  
comunicazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva.  Entro  il  medesimo 
termine per ogni alloggio dovrà essere comunicato all'Amministrazione: l'ubicazione, la 
tipologia,  la  capienza di  posti.  Le strutture devono essere  ubicate nel  Comune di  
Trieste. Qualora trascorsi 30 giorni il concorrente non abbia acquisito la disponibilità 
delle strutture in cui alloggiare i 57 ospiti,  l'Amministrazione assegnerà l'appalto  al  
secondo  classificato  incamerando  l'importo  della  cauzione  versata  a  titolo  di 
inadempienza contrattuale e fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori 
danni. 
L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  chiedere  l’esibizione  della  documentazione 
comprovante il titolo dal quale derivi la predetta disponibilità. 
In  casi  eccezionali  e  previo  assenso  dell’Amministrazione,  il  contraente  in  fase  di 
esecuzione potrà utilizzare strutture diverse da quelle inizialmente individuate, purché 
dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. 

Le strutture dovranno avere un numero di ospiti non superiore a 9. 
Gli alloggi reperiti  dall'aggiudicatario dovranno poter dare continuità alloggiativa agli 
ospiti  alloggiati  nelle  strutture  di  accoglienza  messe  a  disposizione  dall'appaltatore 
uscente. Attualmente sono ospitate 114 persone di cui 33 nelle strutture comunali 
sopra citate (via Gatteri 24, Tor San Piero 4, Largo Barriera Vecchia 5 e via Foschiatti).
Gli altri 81 ospiti sono collocati in alloggi con le  seguenti caratteristiche:
– 3 alloggi da 3 posti
– 6 alloggi da 4 posti; 
– 5 alloggi da 5 posti;
– 1 alloggio da 6 posti;
– 1 alloggio da 8 posti;
– 1 alloggio da 9 posti.

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori in possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziaria di seguito indicati.
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 1. Requisiti di carattere generale

 a) insussistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di 
affidamento e di divieto alla stipula dei relativi contratti,  indicate dall'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

 b) non aver commesso atti di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta 
di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

 c) non  essere  incorsi,  nei  due  anni  precedenti  la  presente  procedura,  nei 
provvedimenti  previsti  dall’art.  44  del  D.Lgs.  25.7.1998,  n.  286   -  T.U. 
sull’immigrazione – a seguito di comportamenti discriminatori per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi.

 2. Requisiti di idoneità tecnica e professionale

 a) iscrizione, per l'attività oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha 
sede; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. va 
prodotta  dichiarazione  del  legale  rappresentante  resa  in  forma  di 
autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  con  la  quale  si  dichiara 
l'insussistenza  del  suddetto  obbligo  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  e  l'eventuale 
iscrizione in albi  o registri,  in base alla propria natura giuridica, allegando copia 
dell'atto costitutivo e dello statuto;

 b) aver   maturato  una  pluriennale  e  consecutiva  esperienza  nel  quinquennio 
antecedente la pubblicazione del presente bando, in servizi di presa in carico di 
richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale  per  un  valore  non  inferiore  a 
1.215.620,00 euro.

 c) disponibilità  di  idonea  equipe  multidisciplinare  avente  la  composizione  e  le 
caratteristiche previste nel Manuale operativo S.P.R.A.R..

 3. Requisiti di carattere economico finanziario

 a) presentare  almeno  due  dichiarazioni  di  altrettanti  istituti  bancari,  ovvero  di 
intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  385,  del  1.9.1993,  attestanti  la 
capacità economica e finanziaria.

Art. 6 CAUZIONE PROVVISORIA

I  concorrenti,  per essere ammessi  alla gara, ai  sensi  dell'art.  93 del  D.Lgs. 50/2016 
devono costituire una garanzia fideiussoria  pari al  2 % del  valore dell’appalto,  al  netto 
dell’IVA, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Art. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia  del  completo  ed  esatto adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali  e 
dell’eventuale risarcimento di danni, l’aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 
deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per 
cento dell'importo contrattuale. 
La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
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La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di  di regolare 
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO
Ai sensi sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R: 6/2006 “Al soggetto aggiudicatario dei servizi è 
fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla 
legge, di subappaltare i servizi stessi”.

Art. 9 -  PERSONALE
Il personale impiegato deve  avere una comprovata esperienza, in attività analoghe a quelle del 
presente  capitolato,  e  deve  esibire  costantemente  una  tessera  di  riconoscimento,  a  cura 
dell’appaltatore, di cui all’art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l’Amministrazione comunale 
ed il personale impiegato dall’ente appaltatore.
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare le vigenti disposizioni di legge e di regolamento con 
particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà dignità sicurezza e igiene del lavoro ed 
al  rispetto  dei  contratti  collettivi  di  lavoro,  nei  confronti  del  proprio  personale. 
L’aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione.
Il contratto di lavoro applicato, a richiesta del Direttore del Servizio Strutture e Interventi per
Disabilita, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza, deve essere prodotto in copia.
In particolare ai  dipendenti  dovrà essere sempre garantito il  pagamento dello  stipendio e 
l’eventuale corrispettivo delle ore straordinarie effettuate.
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'appaltatore è tenuto ad assumere gli stessi
addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente purché il numero e la qualifica 
dei dipendenti da assumere siano armonizzabili con l'organizzazione del servizio proposta.
Attualmente nell'appalto è impiegato il personale di cui all'allegato A.  
L’aggiudicatario  deve  presentare,  a  richiesta  del  Comune  una  dichiarazione  rilasciata  dai 
competenti  uffici  da  cui  risulti  che  il  personale  addetto  al  servizio  è  stato  regolarmente 
iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi presso i relativi enti.
L’aggiudicatario  dovrà  ottemperare  a  quanto  richiesto  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  e 
comunicare  per  iscritto  al  Comune  di  aver  provveduto  in  tal  senso.  In  carenza  di  tale 
dichiarazione il Comune provvederà ad informare l’Ufficio del Lavoro competente.
In caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'appaltatore il Comune farà applicazione 
degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1676 c.c.
L’aggiudicatario si impegna a trasmettere all'Amministrazione l’elenco completo dei nominativi 
del personale impiegato nell'espletamento del presente appalto e ad esibire, a richiesta,  gli 
estratti delle relative buste paga.
L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, 
di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente
capitolato all'Intendenza di Finanza, alI’Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni 
altro Ente che possa averne interesse.
L’aggiudicatario  è  tenuto  a  dare  notizia  scritta  a  tutto  il  personale  dipendente  ed 
eventualmente ai soci del contenuto del presente articolo.
Il  Comune  non  sarà  responsabile  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie  professionali 
contratte  dai  dipendenti  della  ditta  aggiudicataria.  L’appaltatore  è  tenuto  al  rispetto  e 
all’applicazione  nei  confronti  del  personale  impiegato  nel  servizio  di  cui  trattasi  della 
normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di 
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cui in particolare al Decreto Legislativo n.81/08 e successive integrazioni e modifiche.
L’appaltatore adotta altresì ogni misura atta a garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi e 
ad evitare danni a cose e persone, compresi i terzi.

Art. 10 COPERTURA ASSICURATIVA
È fatto obbligo all’aggiudicatario di predisporre adeguata copertura assicurativa, per le ipotesi 
di responsabilità civile, per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, nei riguardi sia 
degli utenti, sia del personale, sia di terzi.
Delle  assicurazioni  contratte  l’aggiudicatario  deve  fornire  documentazione  entro un  mese 
dall’inizio dell’attività.
In caso di inosservanza di quanto sopra, come pure nel caso di inadempienza agli altri obblighi 
di cui al presente capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà recedere, a suo insindacabile 
giudizio, dal contratto, salva la pretesa al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 11  - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall’appaltatore, per quanto 
riguarda la quantità qualità continuità e durata delle prestazioni.
I criteri di verifica della qualità del servizio utilizzati dall’appaltatore non sono vincolanti per 
l’Amministrazione, che potrà avvalersi di altri criteri, comunicandoli all’appaltatore.

                                                    IL DIRETTORE DI SERVIZIO
                                                                           dott. Luigi Leonardi 

17



 Atto n. 440 del 22/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LUIGI LEONARDI
CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 24/02/2017 13:42:43
IMPRONTA: 3FB915E2ED3D554D0306C8B2ED37C8FCA550C3EEF2E41CE2A839A9AD2862598E
          A550C3EEF2E41CE2A839A9AD2862598EC5AB42E1CDFFAEF48733D0A4AD3D9FDE
          C5AB42E1CDFFAEF48733D0A4AD3D9FDEADC1806ECCB487C4B03C481D5F0F5237
          ADC1806ECCB487C4B03C481D5F0F5237F88DAAD4378AC2F4F70524D9295544F0


