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 ALLEGATO A) 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
 
 Art. 1 Servizi di accoglienza Integrata 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’appalto della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolti ai R.A.R.U. previsti nel progetto “Ancona Città di Asilo”.   
Il progetto “Ancona Città di Asilo 2014-2016”, prevede la realizzazione di interventi di accoglienza e di 
sostegno per l’integrazione socio-lavorativa a favore di: 
 - n. 40 uomini adulti singoli, richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria 
o umanitaria, appartenenti alla “categoria Adulti” con possibilità di incremento del  40% (pari a 16 posti), 
previa comunicazione ed assegnazione da parte del Servizio Centrale SPRAR. 
Il numero dei beneficiari è il numero massimo ammissibile nel progetto, pertanto è soggetto a variazioni in 
rapporto alle esigenze ed alle richieste da parte della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno per il 
tramite del Servizio Centrale tenuto conto della suindicata disponibilità assicurata dal Comune, 
all’attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi per ciò che concerne la “categoria Adulti”  (incremento 
del 40%, pari a 16 posti complessivi).  
I beneficiari possono permanere nel progetto per un periodo di sei mesi. I tempi di accoglienza possono 
essere prorogati, per consentire la prosecuzione del percorso di integrazione socio-lavorativa ovvero per 
comprovati motivi di salute del  soggetto previa autorizzazione del Ministero dell’Interno tramite il Servizio 
Centrale, per ulteriori 6 mesi.   
- n. 15 minori  stranieri non accompagnati sia richiedenti protezione internazionale che non, appartenenti alla 
“categoria Minori”. I minori possono permanere nel progetto fino al compimento della maggiore età, con 
possibilità di prolungare l'accoglienza per ulteriori 6 mesi, a seguito di autorizzazione da parte del Servizio 
Centrale SPRAR. 
  
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO   
L'appalto ha durata presunta dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e comunque, dalla data del verbale di consegna 
del servizio, che potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto. 
L'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile del procedimento, potrà autorizzare, ai sensi 
dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 302 , comma 2 , del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione 
in via d'urgenza del contratto.  
L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un 
periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano 
state concluse le nuove procedure di gara. 
L'aggiudicatario si impegna a garantire la prosecuzione e la conseguente continuità del servizio, anche nei 
casi di risoluzione o recesso dal contratto  nelle more del passaggio ad un nuovo appaltatore . 
 
ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO – FINANZIAMEN TO   
L’importo  massimo presunto dell'appalto (decorrenza presunta dal 01.01.2016) per la durata prevista di 
dodici mesi , fino al 31.12.2016 è pari ad  €  461.361,54  (IVA esclusa ). 
La spesa per i progetti di accoglienza, integrata è finanziata dal Ministero dell’Interno attraverso la 
ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche  ed i Servizi per l’Asilo  Fondo Europeo Rifugiati, secondo 
quanto disposto dal D.M. del 30.07.2013. Il testo del Decreto ed i relativi allegati sono sul sito : 
http://www.serviziocentrale.it. 
Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura non superiore all’80%, dal Fondo 
Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo – Fondo Europeo Rifugiati, istituito presso il Ministero 
dell’Interno e per il rimanente dagli Enti partner del progetto. 
Il Comune di Ancona per la quota di cofinanziamento interverrà valorizzando esclusivamente risorse umane e 
strumentali attraverso l’impiego lavorativo svolto dalle Assistenti Sociali ed Educatori Professionali oltre che 
personale Amministrativo del Comune, l’impiego lavorativo svolto da altro personale direttivo dell’Ente e 
dalla messa in disponibilità dei locali dell’Amministrazione per la realizzazione del progetto. 
 
 
ART. 4 –IMPORTO  A BASE DI GARA  
L'importo complessivo presunto a base di gara è pari ad  € 461.361,54 (IVA esclusa), rispettivamente, 
rispettivamente  
- € 249.166,35  per la “categoria Adulti“;  
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- € 148.307,69   importo previsto per ampliamento Adulti , soggetto a variazioni in rapporto alle assegnazioni 
di beneficiari afferenti alla quota straordinaria del 40% da parte della Direzione Centrale del Ministero 
dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale;   
- €  63.887,50   per la    “categoria Minori”. 
L'importo complessivo a base di gara include le spese di organizzazione, gestione, segreteria, assicurazione 
ed in generale tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio. 
L'importo a base di gara comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli 
propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che 
richiedono la redazione di DUVRI e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.  
 
ART. 5. – IMPORTO CONTRATTUALE  
L’importo complessivo presunto di cui all'art. 3 posto a base di gara, decurtato del ribasso percentuale offerto 
dall’aggiudicatario, costituirà l’importo contrattuale. I pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate 
nell’art.19 . 
 
ART. 6 – REVISIONE PREZZI  
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio , fatto salvo quanto 
previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti ; decorso il primo anno di esecuzione del contratto , tali prezzi 
saranno soggetti a revisione in seguito alla richiesta dell'operatore economico aggiudicatario e previa 
istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione . 
In assenza della elaborazione dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del codice dei contratti, si 
farà riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ) ; i prezzi di 
aggiudicazione potranno essere rivalutati nella misura del 75% della variazione calcolata dall'ISTAT 
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) , verificatasi nell'anno 
precedente. 
 
Art. 7   Oggetto dell’Appalto  
L’appalto comprende le prestazioni di seguito elencate che l’aggiudicatario dovrà garantire nei confronti dei 
beneficiari del progetto “Ancona Città D’Asilo” prevedendo adeguate modalità organizzative ed idonee 
attività di programmazione e coordinamento  con le figure professionali che operano nell’ambito dell’Ufficio 
Richiedenti Protezione Internazionale, ubicato presso la sede di questa Amministrazione, sita ad Ancona in 
Viale della Vittoria 37. 
 
Per  quanto riguarda la Categoria “Adulti” – uomini singoli,  le prestazioni oggetto del 
presente Capitolato consistono in    
  
1) Servizi di Accoglienza residenziale 
E’ rappresentata da soluzioni abitative dotate di consistente livello di autonomia gestionale da parte degli 
ospiti. Si tratta di appartamenti in cui si prevedono convivenze con un numero limitato di posti, ove i 
beneficiari possano organizzare gli spazi di vita e la cucina, autodeterminandosi.  
Le strutture alloggiative attualmente a disposizione per l’accoglienza sono situate nel territorio comunale  
sono n. 9  di cui n.2 di proprietà comunale e n. 7 reperiti sul libero mercato e locati dal Comune di Ancona.  
Le strutture attualmente impiegate per l’accoglienza dei RARU sono le seguenti: 
 

 Abitazioni disponibili - Ubicazione Capienza 

1 Abitazione A)            Omissis* 5 posti 
2 Abitazione B),           Omissis* 6 posti 

3 Abitazione C)             Omissis* 6 posti 
4 Abitazione D) Omissis* 6 posti 

5 Abitazione E)           Omissis* 7 posti 

6 Abitazione F), Omissis* 7 posti 

7 Abitazione G), Omissis* 5 posti 

8 Abitazione H) Omissis* 6 posti 

9 Abitazione  I) Omissis* 8 posti 
*I riferimenti relativi all’ubicazione degli immobili sono mantenuti agli atti d’Ufficio 
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Le attività da svolgere devono essere dirette a garantire: 1) la predisposizione e l’organizzazione delle 
strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari; 2) il monitoraggio degli insediamenti 
abitativi ed il controllo del rispetto del regolamento interno dell’abitazione prevedendo la presenza di 
operatore/i presso gli alloggi per almeno 1 ora al giorno in presenza dei beneficiari (il controllo dei 
beneficiari dovrà prevedere anche dei controlli serali e nei festivi qualora necessario, tramite sopralluoghi); 
3) assicurare la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria presso le abitazioni in cui sono ospiti i 
beneficiari del progetto Ancona Città di Asilo; 
 L'aggiudicatario, prima dell'assegnazione, effettuerà un sopralluogo presso le strutture accompagnato da un 
incaricato dell'Amministrazione comunale. 
Dell' avvenuto sopralluogo e conseguente presa in carico delle soluzioni abitative, verrà redatto e sottoscritto  
apposito verbale .   
Le strutture di accoglienza sono messe a disposizione dal Comune di Ancona sia per i posti ordinari sia per 
gli eventuali posti “aggiuntivi”. L’aggiudicatario coadiuva l’Amministrazione comunale nel reperire 
eventuali ulteriori strutture di accoglienza per rendere fruibili i posti “aggiuntivi” che dovranno essere 
conformi alle prescrizioni  del “Manuale operativo” curato dal servizio centrale (disponibile sul sito web ; 
http://www.serviziocentrale,it 
  
 
La gestione degli interventi di accoglienza devono consentire il soddisfacimento delle condizioni materiali di 
accoglienza, assicurando la fornitura dei seguenti benefit:  
a) n. 2 kit di ingresso: un “kit effetti letterecci”, contenente 2 paia di lenzuola, 2 federe, 2 coperte, 2 
asciugamani (un telo doccia e un asciugano viso) ed un “kit igiene personale” composto da bagnoschiuma, 
shampoo, dentifricio, spazzolino e rasoi con schiuma per la rasatura.  
Inoltre, dovranno essere consegnati mensilmente prodotti per la pulizia degli appartamenti (compresa la carta 
igienica). La pulizia ordinaria degli appartamenti è di competenza dei beneficiari, mentre la pulizia 
straordinaria, comprese le eventuali disinfestazioni,  sarà di competenza dell'ente gestore. 
b) contributi per il vitto (€ 7,00 al giorno pro capite per i gg. di presenza).  
c) contributo pocket money (€ 1,50 al giorno pro capite per i giorni di presenza fino all’inserimento 
lavorativo),  
d) titoli di viaggio per circolazione fuori comune 
e) erogazione di un contributo economico (buona uscita)  “una tantum” fino ad massimo di € 150,00 per ogni 
beneficiario; 
Il gestore verifica l’andamento della convivenza e provvede a garantirne la fruibilità.  
L'erogazione del pocket money e dei contributi , avverrà in relazione alle effettive presenze registrate per 
ciascun ospite , dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio . 
La mancata dimostrazione da parte dell'aggiudicatario, della reale erogazione del pocket money e dei 
contributi, su richiesta dell'Amministrazione, sarà oggetto di decurtazione del relativo controvalore dal 
compenso pattuito, oltre alle eventuali sanzioni per inadempimento contrattuale previste dal presente 
capitolato .  
 
 
2) Servizi di integrazione 
 
Le attività da garantire sono dirette ad assicurare informazione, orientamento, accompagnamento dei 
beneficiari ai servizi del territorio per facilitare l’accesso all’istruzione scolastica e alla 
formazione/riqualificazione professionale ed avviamento al lavoro.  
I Servizi di integrazione sono assicurati prevedendo la gestione operativa di interventi diretti a favorire: 
-  organizzazione , accesso e frequenza ai corsi di lingua italiana;  
- rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative;  
- orientamento ai servizi per l’impiego, accompagnamento e monitoraggio delle azioni rivolte a favorire 
l’inserimento lavorativo, la formazione e la riqualificazione professionale facilitando anche le procedure di 
riconoscimento dei titoli di studio e professionali, favorire l’accesso all’istruzione;  
- avvio di tirocini formativi e borse lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
formazione /lavoro, assicurando al beneficiario un’indennità di frequenza oraria pari ad € 3,10; 
- azioni di orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio e dei servizi, promozione e supporto 
nella ricerca di soluzioni abitative autonome; 
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- realizzazione di attività di animazione socio-culturale ed organizzazione di iniziative a favore dei 
beneficiari e per la cittadinanza (es. organizzazione e gestione di attività dirette alla promozione della cultura 
della solidarietà e della tolleranza); 
- costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto; 
 
La gestione dei servizi suddetti dovrà prevedere il collegamento con la rete dei servizi esistenti nel territorio 
regionale e nazionale nel rispetto della normativa in materia di lavoro, orientamento e formazione. 
  
3) Servizi di tutela: 

- La tutela legale : Per sostegno legale s’intendono tutti quegli interventi volti a supportare soprattutto il 
richiedente protezione internazionale durante la procedura, in termini di orientamento e informazione su: 
orientamento ed accompagnamento in materia di procedure burocratico - amministrative; normativa italiana 
ed europea in materia di asilo, possibilità di produrre documentazione che possa supportare la propria 
domanda di protezione; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare 
nonché supporto e assistenza nell’espletamento della procedura; interlocuzioni con le istituzioni e gli 
organismi preposti Questura , Prefettura – UTG, nonché i servizi informativi sui programmi di rimpatrio 
avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o 
internazionali a carattere umanitario.  
Le competenze di base che gli operatori devono avere , riguardano:  
-   la conoscenza o la capacità di saper rintracciare la normativa di riferimento;  
-   la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (i vari passaggi, gli attori, le 
competenze);  
-   i meccanismi di tutela giurisdizionale. 
Qualora si rilevi il bisogno di assicurare al beneficiario una prestazione specifica di natura legale , sarà cura 
dell'aggiudicatario assicurare l' intervento di un professionista legale competente in materia .  
- Tutela psico-socio-sanitaria :La tutela psicologica è finalizzata alla promozione della salute, con particolare 
riferimento alla salute mentale dei rifugiati.  
Le attività da prevedersi nell’ambito della tutela sono: 
- attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; 
- attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; 
- orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; 
 
4) Servizio di mediazione linguistico-culturale 
L'ente gestore dovrà provvedere a garantire il servizio di mediazione linguistico -culturale ogni qual volta si 
ravvisi la necessità. 
Il Servizio è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogarti.   
Le attività da prevedersi nell’ambito del servizio sono finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura 
burocratica, linguistica e sociale facilitando i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-
culturale. 
 

5) Servizio di raccolta, archiviazione e gestione banca dati  

L’affidatario svolge attività di segreteria tecnico-amministrativa con riferimento alle funzioni da espletare per 
la gestione del servizio in appalto; specificatamente assicura: 

� Registrazione degli ingressi dei beneficiari (dati anagrafici, estremi dei documenti di 
ammissione e quant’altro utile alla loro gestione) e delle uscite entro tre giorni lavorativi 
dall’avvenuto ingresso o dimissione; tenuta di un apposito registro sulla presenza 
giornaliera degli ospiti e  sui servizi erogati o attività svolte; 

� Raccolta ed archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa 
ai singoli beneficiari e ai servizi offerti; 

� Compilazione della banca dati informatizzata del Servizio Centrale. La gestione e 
l’aggiornamento della banca dati informatizzata dei soggetti accolti e delle attività 
effettuate è   consultabile dal Comune.  

 

Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al “Manuale operativo” curato dal Servizio centrale 
rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it .  
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I servizi suddetti verranno erogati nell’ambito di progetti personalizzati per ciascun ospite accolto e verranno 
concordati entro 15 giorni dall’inserimento dell’accoglienza.  

L’affidatario realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività migliorative, proposte e 
formalizzate nel progetto esibito in sede di gara. 

Qualora, nel periodo di vigenza dell’affidamento, emergessero nuovi e/o diversi bisogni l’Amministrazione si 
riserva di richiedere all’aggiudicatario, la collaborazione anche per l’effettuazione di ulteriori azioni che si 
rendano necessarie, concordandone preventivamente le condizioni.    
 
Il soggetto aggiudicatario predispone con cadenza semestrale, un resoconto inerente le ammissioni/dimissioni 
dei beneficiari, le attività di assistenza/supporto garantite nei confronti di ogni soggetto inserito nel 
programma di assistenza ed ogni altro intervento garantito per il monitoraggio degli insediamenti abitativi 
(sopralluoghi per controllo utenze, rispetto regolamento interno abitazione). 

 
Per quanto riguarda i beneficiari appartenenti alla Categoria “Minori”  le prestazioni 
oggetto del presente Capitolato consistono in : 
 
La presa in carico dei Msna (Minori Stranieri non accompagnati) è ad opera del personale dipendente dell' 
U.O. Minori del Comune di Ancona che gestisce le procedure per l'accoglienza, collocamento in struttura, 
verifiche  periodiche in Comunità ed elaborazione del Pei (Piano educativo individualizzato) in 
collaborazione con il minore e la Comunità Educativa, preparazione e accompagnamento del minore allo 
sgancio dalla Comunità.  
 
L'affidatario nei confronti della Categoria “Minori” dovrà : 
 
- mantenere costanti rapporti con il Servizio Centrale ed il Servizio Sociale del Comune al fine di predisporre 

le procedure per gli ingressi e per l'eventuale prolungamento del neo maggiorenne in Comunità e/o 
soluzioni alternative al compimento della maggiore età ; 

- registrare tempestivamente i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari all'interno della Banca Dati; 

- aggiornare tempestivamente la Banca Bati con i dati relativi ai beneficiari (permesso di soggiorno, 
esperienze lavorative, tirocini, studi, assegnazione corsi e servizi, attività ricreative, etc) in 
collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Ancona e con le Comunità Educative che 
accolgono i minori; 

- fornire a richiesta al Servizio Sociale dell'U.O. Minori  del Comune di Ancona tutti i dati necessari alla 
compilazione della relazione intermedia e finale da inviare al Servizio Centrale Sprar; 

- collaborare con il Servizio Sociale del Comune di Ancona per la realizzazione della Giornata Mondiale del 
Rifugiato e per tutte le altre iniziative che il Servizio riterrà opportuno attivare a favore dei Msna (ad es. 
affido omoculturale); 

- assicurare informazione e orientamento legale ai Msna in merito alle procedure burocratiche amministrative 
in materia di asilo; 

- fornire, al bisogno, i mediatori linguistico culturali, entro un massimo di 48 ore dalla richiesta da parte di 
un'operatore dell'U.O. Minori del Comune di Ancona, oppure da parte del responsabile della Comunità 
educativa , nella quale è accolto il minore. Produrre semestralmente un report del servizio di 
mediazione ed assicurare degli incontri di aggiornamento e supervisione tecnica dei mediatori, in 
relazione al tema oggetto dell'appalto. 

 
Le attività indicate dovranno essere rese dall’aggiudicatario, nel rispetto delle direttive impartite 
dall’Amministrazione procedente. 
La gestione e l'aggiornamento della banca dati informatizzata dei soggetti accolti e delle attività effettuate è 
consultabile dal Comune . 
 
Servizio di Gestione Sportello Informativo   
 
Per la gestione dei servizi di orientamento ed accompagnamento da garantire ai beneficiari del progetto sia 
per la categoria “MINORI” che “ADULTI”, è prevista la presenza di uno “Sportello Informativo” con 
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presenza di personale dell'ente affidatario, adeguatamente formato ed in possesso di conoscenze specifiche 
nel settore di intervento oltre che nella vigente legislazione in materia di immigrazione e Protezione 
Internazionale. La regolamentazione dell’accesso allo sportello da parte del pubblico, rispetterà l’orario 
previsto per gli uffici comunali, fermo restando la possibilità di apportare delle modifiche organizzative sulla 
base dei bisogni rilevati.   
 
 
Art. 9 MACROVOCI DI SPESA  
 La spesa del servizio oggetto dell’appalto è composta dalle seguenti macrovoci di spesa di cui al Piano 
Finanziario del progetto territoriale denominato “Ancona Città di Asilo 2014/2016” approvato con DGR 
48/2014  in riferimento a  quanto disposto dall’allegato C del Decreto 30 Luglio 2013 del Ministero 
dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 : 
 
 

Categoria “Adulti” – Descrizione spesa  IMPORTO 
iva compresa 
4% 

IMPORTO 
IVAesclusa 

Costi per il personale stabilmente impiegato nel progetto: operatori sociali, 
assistenti sociali, altre figure professionali  

 86.800,00 83.461,54 

Oneri relativi all’adeguamento e gestione dei locali e/o strutture: spese per 
opere di manutenzione ordinaria, pulizia locali e  sanificazione; 

4.630,00 4.451,92 

Acquisto leasing o noleggio di attrezzature: acquisto noleggio o leasing di 
mobili, arredi ed elettrodomestici 

1.500,00  1.442,31 

Spese generali per assistenza: vitto abbigliamento igiene personale, Pocket 
Money, Effetti letterecci, spese per la salute (medicinali, visite 
specialistiche, protesi non previste dal SSN); spese per il trasporto urbano 
ed extraurbano , spese per trasferimento per il soggiorno temporaneo dei 
beneficiari; alfabetizzazione 

120.000,00 115.384,62 

Spese di orientamento ed assistenza sociale: costi per consulenze 
occasionali per interpretariato e mediazione culturale  

 3.180,00 3.057,69 

Spese per i servizi di tutela: costi per consulenze occasionali per 
orientamento e informazione legale 

 2.500,00 2.403,85 

Spese per l’integrazione: Borse lavoro e Tirocini formativi, contributi 
alloggio ed interventi per agevolare l’uscita e la sistemazione alloggiativa; 
contributi straordinari per l’uscita; altre spese per l’integrazione  

 35.173,00 33.820,19 

Altre spese relative non comprese nelle precedenti categorie: spese per 
incontri nazionali , convegni , corsi di formazione , trasporto pubblico a 
favore del personale; altre spese relative al personale (costi per consulenti 
fiscali e del lavoro); altre spese relative all’assistenza (tessere telefoniche 
per beneficiari, spese per assicurazioni per infortuni  e r.c. beneficiari, 
fototessere) 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per 
fidejussioni  richieste a titolo di garanzia dall’ente locale, spese per pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno) 

 4.850,00 4.663,46 

TOTALE costi diretti  258.633,00 248.685,58 
Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale, spese di 
carburante per automezzi di servizio, spese di cancelleria, spese generali di 
essenziale allestimento  e gestione degli uffici di supporto alle attività del 
progetto 

500,00 480,77 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti)  259.133,00 249.166,35 
 
 Ogni variazione o rimodulazione al piano finanziario di cui sopra, dovrà essere concordato con l'ente 
locale,e da quest'ultimo approvato, e comunque rispettando i criteri descritti nel manuale di rendicontazione 
dello SPRAR. 
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Il Comune avendo già manifestato alla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno per il tramite del 
Servizio centrale ai sensi dell’art.6 comma 1 del D.M. 30.07.2013, la disponibilità all’attivazione  di una 
percentuale di posti aggiuntivi , si riserva ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D. Lgs. N. 163/ 2006 e 
s.m.i., di affidare nuovi servizi  consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto  e 
nel rispetto delle seguenti  macrovoci di spesa: 
 
 

Categoria “Adulti” - Quota straordinaria Max n. 16 Posti  – Descrizione 
spesa  

IMPORTO 
CON IVA 
4% 

IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

Costi per il personale stabilmente impiegato nel progetto: operatori sociali, 
assistenti sociali, altre figure professionali  

65.000,00 62.500,00 

Oneri relativi all’adeguamento e gestione dei locali e/o strutture: spese per 
opere di manutenzione ordinaria, pulizia locali e  sanificazione; 

4.200,00 4.038,46 

Acquisto leasing o noleggio di attrezzature: acquisto noleggio o leasing di 
mobili, arredi ed elettrodomestici 

1.500,00 1.442,31 

Spese generali per assistenza: vitto abbigliamento igiene personale, Pocket 
Money, Effetti letterecci, spese per la salute (medicinali, visite 
specialistiche, protesi non previste dal SSN); spese per il trasporto urbano 
ed extraurbano , spese per trasferimento per il soggiorno temporaneo dei 
beneficiari; alfabetizzazione 

55.540,00 53.403,85 

Spese di orientamento ed assistenza sociale: costi per consulenze 
occasionali per interpretariato e mediazione culturale  

2.500,00 2.403,85 

Spese per i servizi di tutela: costi per consulenze occasionali per 
orientamento e informazione legale 

3.000,00 2.884,62 

Spese per l’integrazione: Borse lavoro e Tirocini formativi, contributi 
alloggio ed interventi per agevolare l’uscita e la sistemazione alloggiativa; 
contributi straordinari per l’uscita; altre spese per l’integrazione  

9.000,00 8.653,85 

Altre spese relative non comprese nelle precedenti categorie: spese per 
incontri nazionali , convegni , corsi di formazione , trasporto pubblico a 
favore del personale; altre spese relative al personale (costi per consulenti 
fiscali e del lavoro); altre spese relative all’assistenza (tessere telefoniche 
per beneficiari, spese per assicurazioni per infortuni  e r.c. beneficiari, 
fototessere) 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per 
fidejussioni  richieste a titolo di garanzia dall’ente locale, spese per pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno) 

10.000,00 9.615,38 

TOTALE costi diretti € 150.740,00 € 144.942,32 
COSTI INDIRETTI Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite 
dal personale, spese di carburante per automezzi di servizio, spese di 
cancelleria, spese generali di essenziale allestimento  e gestione degli uffici 
di supporto alle attività del progetto 

€ 3.500,00 3.365,38 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 154.240,00 € 148.307,70 
 
Ogni variazione o rimodulazione al piano finanziario di cui sopra, dovrà essere concordato con l'ente 
locale,e da quest'ultimo approvato, e comunque rispettando i criteri descritti nel manuale di rendicontazione 
dello SPRAR. 
 
 
PIANO FINANZIARIO - PROGETTO CAT. “MINORI” 
 

Categoria “Minori” -  Descrizione spesa  IMPORTO 
CON IVA 
4% 

IMPORTO 
IVA 
ESCLUSA 

Costi per il personale stabilmente impiegato nel progetto: operatori sociali, 
assistenti sociali, altre figure professionali  

€ 47.933,00 46.089,42 
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Acquisto leasing o noleggio di attrezzature: acquisto noleggio o leasing di 
mobili, strumentazione tecnica ed autovetture 

€ 300,00 288,46 

Spese di orientamento ed assistenza sociale: costi per consulenze 
occasionali per interpretariato e mediazione culturale  

€ 1.500,00 1.442,31 

Spese per i servizi di tutela: costi per consulenze occasionali per 
orientamento e informazione legale  

€ 3.660,00 3.519,23 

Altre spese relative non comprese nelle precedenti categorie: spese per 
incontri nazionali , convegni , corsi di formazione , trasporto pubblico a 
favore del personale; altre spese relative al personale (costi per consulenti 
fiscali e del lavoro); altre spese relative all’assistenza (tessere telefoniche 
per beneficiari, spese per assicurazioni per infortuni  e r.c. beneficiari, 
fototessere) 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per 
fidejussioni  richieste a titolo di garanzia dall’ente locale, spese per pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc) 

€ 12.550,00 12.067,31 

TOTALE costi diretti € 65.943,00 63.406,73 
COSTI INDIRETTI Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite 
dal personale, spese di carburante per automezzi di servizio, spese di 
cancelleria, spese generali di essenziale allestimento  e gestione degli uffici 
di supporto alle attività del progetto 

€ 500,00 480,77 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 66.443,00 € 63.887,50 
 
Ogni variazione o rimodulazione al piano finanziario di cui sopra, dovrà essere concordato con l'ente 
locale,e da quest'ultimo approvato, e comunque rispettando i criteri descritti nel manuale di rendicontazione 
dello SPRAR. 
 
 
Art. 10 -   Risorse umane e strumentali impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto  (ADULTI  e MINORI) 
 
Il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del soggetto 
aggiudicatario, il quale opera con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua 
competenza. 
L’affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, 
avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, 
di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale. 
L’affidatario si impegna inoltre a designare e a comunicare il nominativo del Responsabile/Coordinatore del 
progetto ( Assistente sociale ) al quale compete il coordinamento  delle attività di “accoglienza integrata” del 
progetto. 
 
Le prestazioni di cui all’art.7 , vengono rese dall’aggiudicatario con figure professionali in numero congruo 
rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività atte a garantire i servizi di assistenza 
legale, amministrativi , assistenza sociale , interpretariato ed integrazione , nel rispetto dei requisiti minimi di 
seguito riportati . 
Requisiti di base: 
età minima: 18 anni 
diploma scuola secondaria di secondo grado 
idoneità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti 
assenza di carichi penali  
conoscenza di base della lingua francese e/o inglese 
comprovata esperienza nel settore di almeno due anni 
 
Requisiti professionali :  

• n. 1 Assistente sociale  (Coordinatore/Responsabile del progetto) che sia iscritto all'Albo 
professionale degli assistenti sociali sez. A ( Assistente sociale specialista ) o sez. B ( Assistente 
sociale )   ; 

• n. 1 amministrativo  con funzioni di referente della banca dati ; 
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• n. 4 operatori con esperienza nel settore in oggetto  
• n. 1 esperto in politiche dell'immigrazione, referente dello sportello informativo  

 
 
Il personale a diretto contatto con l’utenza e lo staff tecnico organizzativo dovrà possedere la capacità di 
accogliere i beneficiari nel rispetto della cultura di appartenenza manifestando l’attitudine alla relazione 
d’aiuto, all’ascolto, alla comprensione delle esigenze e dei loro vissuti e alla capacità di stabilire relazioni con 
le istituzioni pubbliche ed agenzie del privato sociale presenti sul territorio.   
Il soggetto partner si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza 
integrata sopra descritti.  
Il soggetto partner assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la 
realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest’ultimo con il 
Comune di Ancona, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i 
C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato; 
L’aggiudicatario si impegna a verificare costantemente la permanenza dei requisiti di base del personale 
utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione all’Amministrazione comunale. 
L’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio valuta l’attitudine del personale addetto, in merito alla capacità 
di accogliere i beneficiari nel rispetto della cultura di appartenenza manifestando l’attitudine alla relazione 
d’aiuto, all’ascolto, alla comprensione delle esigenze e dei loro vissuti e alla capacità di stabilire relazioni con 
le istituzioni pubbliche ed agenzie del privato sociale presenti sul territorio. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali 
sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
 
 
Presso la ditta aggiudicataria devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalle 
vigenti normative, le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti l’assenza di condanne penali e 
di carichi pendenti. 
L’aggiudicatario si impegna ad impiegare in modo continuativo e secondo le esigenze di servizio, il proprio 
personale.  
 
Per tutta la durata del servizio la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara, non potrà 
essere modificata nel numero complessivo se non previa autorizzazione dell’Amministrazione appaltante in 
presenza di giustificate cause. 
L’aggiudicatario prima dell’inizio del servizio dovrà trasmettere alla Direzione Politiche Sociali, Servizi 
scolastici ed  Educativi, l’elenco delle unità lavorative fisse e di quelle addette alle sostituzioni che verranno 
utilizzate in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì ad indicare e 
documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o addetto alle 
sostituzioni.   
Per ogni nuova unità fissa o sostituta, non compresa negli elenchi già forniti all’Amministrazione comunale, 
l’aggiudicatario provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali dandone 
comunicazione al Settore Politiche Sociali ed Educative.  
Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti dei  
beneficiari del progetto e dei servizi socio-sanitari con cui collaborano nella gestione assistenziale dei 
soggetti. 
L’aggiudicatario si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le 
responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio ai beneficiari. 
L'aggiudicatario assicurerà l'erogazione dei servizi ininterrottamente per tutti i giorni dell'anno , coprendo le 
24 ore giornaliere attraverso turnazioni ed idonei dispositivi di reperibilità . 
 
Art 11 - Riservatezza 
L'aggiudicatario assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e 
informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. 
In applicazione del decreto legislativo 196/2003, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la 
riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a 
nominare, specificatamente per il Comune di Ancona, dandone comunicazione ala Direzione Politiche 
sociali, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il 
Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta. 
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Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette dal Comune di Ancona 
senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 
 
 
Art. 12  - Dotazioni 
La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente 
cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, 
ad organi di controllo e vigilanza.  
 
 Art. 13  - Diritto di sciopero 
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei 
dipendenti. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146. 
 
ART. 14  – OBBLIGHI DELLA DITTA VERSO IL PERSONALE  
L’inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia 
compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in ogni caso dovrà 
rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e  caratterizzanti previsti dalla normativa vigente . 
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora  l’Amministrazione da ogni e qualsiasi  
responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere 
configurata a  carico della stessa Amministrazione Comunale. 
Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato 
nelle attività del presente servizio e il Comune di Ancona, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa 
possa essere avanzata nei suoi confronti. 
La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica  normativa di 
riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi. 
La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina 
infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico 
tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al 
personale addetto al servizio in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue 
prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio della ditta. 
In particolare  la Ditta  si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle 
località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino 
alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi 
accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci. 
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’affidatario del servizio anche se non è aderente alle associazioni 
stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da 
ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.  
La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti 
contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato. 
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva 
dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti 
previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di 
accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. 
Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente 
appalto gli artt. 4 – 6 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
CLAUSOLA SOCIALE  
La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle cooperative 
del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo , in materia di riassorbimento e 
salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi . 
Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione 
analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente  tutti i lavoratori 
presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze 
tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione 
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collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e 
dalle OO.SS.LL.   
 
 
ART. 15  - Organico e quantità di prestazioni     
La Ditta si impegna a garantire le unità di personale richieste per l’espletamento delle prestazioni e dei 
servizi di cui al presente capitolato e ad  assicurare variazioni nel numero di unità e/o variazioni di orario 
degli operatori in relazione alla richiesta di incremento della quota di beneficiari da parte della Direzione 
Centrale del Ministero per il tramite del Servizio Centrale (incremento del 40% “categoria adulti” pari a 16 
posti complessivi.  
Lo svolgimento delle attività a diretto contatto con l’utenza deve essere assicurato nell’arco delle 24 ore.  
 
 
ART.  16   - Organizzazione, Gestione, Forniture a carico della Ditta 
Alla ditta compete mediante propria organizzazione tecnico-economica-aziendale: 
- gestire i servizi secondo criteri di efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi descritti nel presente 
Capitolato; 
- provvedere alla formazione e periodico aggiornamento del personale; 
- Attività amministrativa: acquisizione e registrazione degli ospiti (dati anagrafici, estremi dei documenti di 
ammissione e quant’altro utile alla loro gestione); tenuta di un apposito registro sulla presenza giornaliera 
degli ospiti; rendicontazione e compilazione banca dati, relazione conclusiva delle attività secondo le 
indicazioni del Ministero ed in modo conforme al “Manuale Operativo “ curato dal servizio centrale , 
rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it ; 
- realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, seguendo 
le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e predisponendo i correttivi e gli 
adeguamenti operativi richiesti; 
- Servizio di mediazione linguistico-culturale 
- garantire l’esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti  la mancata, 
parziale o inadeguata assistenza ai beneficiari del progetto; 
- garantire il collegamento delle attività con la rete delle risorse sociali, sanitarie e ricreative territoriali; 
- presentare con cadenza semestrale, una relazione scritta al Dirigente della Direzione Politiche Sociali, 
Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona attinente la verifica dei risultati raggiunti ; 
- istituire una centrale operativa funzionante secondo le modalità indicate dal successivo art. 18 del presente 
capitolato . 
 
 Art.  17  Organizzazione, compiti e forniture a carico del Comune 
Spetta alla Direzione Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona:   
- la predisposizione del nulla osta per il personale fisso o sostituto;  
- il monitoraggio e la valutazione dell’attività complessiva del servizio; 
- il controllo dell’efficacia e dell’efficienza del servizio reso; 
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari; 
Altresì ai fini della gestione specifica del servizio,  compete alla  Direzione Politiche Sociali ed Educative del 
Comune di Ancona la messa a disposizione di:  
- Strutture di accoglienza in numero adeguato all’accoglienza dei beneficiari afferenti alla “Categoria Adulti” 

sia per i posti ordinari sia per gli eventuali posti “aggiuntivi”, attraverso abitazioni reperite sul libero 
mercato ovvero di proprietà comunale 

- Acquisto Titoli di viaggio per trasporto urbano/extra-urbano (qualora necessario ai fini del progetto 
personale) ; 

- dotazione informatica necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto ; 
- Consegna di un appartamento di proprietà comunale, composto da  3 stanze, 2 bagni per le attività dello 
sportello sito in  Viale della Vittoria 37, III Piano, dotato di arredi per tutta la durata dell'appalto , presso il 
quale verrà istituito lo Sportello informativo .  
La Ditta è tenuta, al termine della durata contrattuale del servizio, a riconsegnare l'immobile  nello stato di 

fatto  e con gli arredi indicati nell’inventario predisposto dal Comune di Ancona e controfirmato per 
accettazione dal legale rappresentante della Ditta stessa al momento della consegna del servizio.  

La consegna dell'appartamento , delle attrezzature fisse e mobili , verrà fatta mediante redazione di 
apposito verbale , firmato dal Dirigente della Direzione Politiche Sociali e dal referente dell'appaltatore . 
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I beni concessi dall’Amministrazione comunale, saranno presi in consegna nello stato in cui si trovano, 
con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e 
diligenza e di restituirli al termine dell'appalto nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento 
d'uso. L'appaltatore risponderà dei danni dovuti a uso irregolare e/o cattiva gestione del locale , delle 
attrezzature fisse e delle cose mobile concesse in uso . 
Il Comune di Ancona si riserva il diritto di accedere in ogni momento all'immobile concesso , al fine di 
operare le opportune verifiche . 
In caso di sopravvenuta indisponibilità del locale sopra descritto , il Comune si impegna a reperire altri 
locali idonei per lo svolgimento di quanto sopra previsto .   

 
ART. 18  – CENTRALE OPERATIVA  
 La ditta deve garantire una centrale operativa che svolga il coordinamento tecnico-organizzativo e la 
funzione di segreteria/gestione amministrativa . 
- La centrale operativa deve garantire: 
- una segreteria funzionante almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore  15,00 alle 18,00; 
- una reperibilità, tramite cellulare, del Coordinatore tecnico-organizzativo; 
- la conservazione delle cartelle individuali degli operatori e della documentazione sul coordinamento 

tecnico-organizzativo, sulla organizzazione aziendale, sulla progettazione e sul lavoro di reclutamento e  
selezione del personale; 

- la registrazione degli interventi effettuati sia di routine che di urgenza.  
 
Art. 19  –   Liquidazione e Pagamenti    
 
Sull’importo aggiudicato vengono effettuate le seguenti erogazioni a favore della ditta aggiudicataria su 
presentazione di idoneo documento contabile secondo la normativa vigente: 
 
1^ Tranche 10% entro 30 giorni dalla consegna del servizio 
2^ Tranche  40% entro il mese di marzo 2016 
3^ Tranche 40% entro il mese luglio 2016 
Saldo finale dopo la rendicontazione e verifica documenti secondo quanto previsto dal manuale di 

rendicontazione predisposto dal Servizio Centrale del sistema SPRAR 
 
Il pagamento del corrispettivo  sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento 
contabile. 
La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile  e di ciò verrà data  
comunicazione scritta all’Impresa  
Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto il termini stabilito per il pagamento del corrispettivo  
dovrà intendersi interrotto.  
L’appaltatore è tenuto ad emettere fattura elettronica di cui all’art. 1 , commi 209-214 della legge 244 del 24 
dicembre 2007 e successive modificazioni  . 
La fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice ipa. 
L’ Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell’impresa in ordine al versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi  attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 
207/2010 e 
Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato 
dall’impresa nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate 
per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell’operatore 
economico aggiudicatario 
  
ART. 20  – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FI NANZIARI  
L’Appaltatore  si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e 
successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari . 
Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato 
dall’impresa nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate 
per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell’operatore 
economico aggiudicatario . 
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ART 21  - VARIANTI  
Data la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell’utente, la gestione 
deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate 
esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al 
progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure 
professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle 
prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 11 
R.D.2440/1923 e dell'art. 311 comma 4 del DPR 207/2010 .   
Il Comune di Ancona può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in 
conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali o da parte del 
servizio centrale del Ministero dell'Interno ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili 
o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire . 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario 
fatta salva l’eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà 
all’applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.  
Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto 
aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. (art. 311 c. 4 DPR 207/2010). 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è 
disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
previsti dal regolamento. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo 
giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria 
preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante . 
 
ART.  22 – RESPONSABILITA’ – DANNI  
La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali 
di cui all'art. 10 ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. 
La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il 
Comune di Ancona da ogni responsabilità ed onere al riguardo. 
La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (utenti, operatori e terzi in genere) o alle cose  in dipendenza 
dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato sollevando pertanto l’Amministrazione 
Comunale da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. 
A tale fine, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O.  
(Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni 
relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi , il Comune di Ancona. 
 La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali: 
RCT           € 1.500.000,00 unico 
RCO          € 1.500.000,00 con limite di € 1.000.000,00 per persona 
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall’aggiudicazione alla Direzione  
Politiche  sociali ed alla Direzione Contratti del Comune di Ancona.  
 
ART. 23  – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in 
deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel 
caso di: 

• cessione del contratto; 
• reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali; 
• gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare; 
• apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario ; 
• messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ; 
• abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ; 
• subappalto totale o parziale del servizio ;  
• in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale la ditta non sia di 

sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi.  



14 
 

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. 
Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza 
dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. 
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo 
raccomandata A.R. 
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del 
corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. 
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli 
eventuali prelevamenti già effettuati ( fatto salvo il risarcimento per il maggiore danno subito ) e di affidare il 
servizio al soggetto che segue nella graduatoria. 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Ancona si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara.  
 
ART. 24  – PENALI  EX ART. 298 D.P.R. 207/2010 
L'aggiudicatario , senza esclusione di eventuali conseguenze penali , è soggetto ad una penalità, pari allo 0,5  
per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo ogni qualvolta:  
− si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso; 
− non garantisca la presenza di un numero adeguato di unità lavorative , in relazione al numero dell'utenza 

ed al buon funzionamento del servizio ; 
− non fornisca tutte le prestazioni convenute; 
− effettui in ritardo gli adempimenti prescritti; 
− impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con 

conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; 
− esegua i servizi  non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale ; 
− compia violazioni dei diritti degli utenti; 
− danneggi beni di proprietà comunale. 
L'aggiudicatario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito,  è soggetto ad una penale pari allo 0,3 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale in ogni altro caso in cui, a giudizio motivato dell’Ente appaltante, si 
renda colpevole di manchevolezze e deficienze nello svolgimento del servizio. 
L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze 
legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di 
cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.  
In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali, procedono immediatamente alla 
contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 
giorni. 
Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi 
ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, il responsabile del settore interessato, disporrà 
l’applicazione della penale nella misura precedentemente indicata. 
Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona ha comunque diritto di richiedere, con 
nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell’appalto che non offra garanzia di capacità, 
contegno corretto e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. 
L’Amministrazione Comunale, si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e 
inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicatario a carico del 
quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti 
che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza. 
L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si 
riferiscono, ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
L’ammontare delle penalità maturate, è addebitato di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione 
delle fatture. 
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio 
verificatosi; nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque 
pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti 
dall’amministrazione, si procederà all’applicazione della penalità pecuniaria. 
Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno. 
Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, 
l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.   
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ART. 25  – RECESSO  
L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di 
interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso 
di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, 
l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il 
corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non potrà 
avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.  
 
ART. 26 – VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELL 'ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI  
Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro 
normativo definito dall’art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla disciplina specifica contenuta nel D.P.R. n. 
207/2010, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse  
soluzioni di verifica e di controllo. 
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o 
affidati. 
 
Art.  27 - Divieto di cessione del contratto 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 
Art.  28 - Subappalto 
Il subappalto non è ammesso. 
 
Art.  29 - Garanzia definitiva 
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva , pari al 
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale . 
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: 
– titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a 

titolo di pegno a favore del Comune; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito; 
– contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale; 
– Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui 

all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di 
revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 . 

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:  
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del cod. civ.; 
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile; 
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal 

ricevimento della richiesta medesima; 
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona.  
La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova  
sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. 
La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta , senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza 
fideiussoria , dopo la scadenza del contratto. 
 
ART. 30 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEL RISPETTO DEL D.L GS. 81/2008 
Il presente appalto non presenta rischi d’interferenza, così come delineato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. 
Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza 
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. 
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell’Affidatario, in 
caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative. 
La ditta aggiudicataria , congiuntamente ad un incaricato dell'Amministrazione Comunale , dovrà espletare 
prima della loro assegnazione , un sopralluogo presso le soluzioni abitative per il Servizio di Accoglienza 
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residenziale ( categoria “adulti” - uomini ) e redigere seguente verbale di presa in carico di dette soluzioni 
abitative che dovono avere , oltrechè documentata , un'accertata conformità degli impianti , degli arredi e 
delle apparecchiature ivi presenti , alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 
delle persone .    
Il personale incaricato dall’Aggiudicatario, durante lo svolgimento in regime della presente gestione, dovrà 
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro. 
La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto l'informativa , ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del d.lgs. 
81/2008 , sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è destinata ad “ operare “ e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza presenti . 
L'aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ( con particolare riferimento al titolo I capo III sezione 
IV riguardo alla gestione delle emergenze – Primo Soccorso e Prevenzione Incendi ). 
E' obbligo dell'aggiudicatario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro . 
L'aggiudicatario , prima di operare nell'ambito dell' Ufficio Richiedenti Protezione Internazionale di Viale 
della Vittoria 37 , dovrà prendere visione del piano di emergenza coordinato dell'edificio di cui al D.M. 
10/03/1998 e garantire la presenza costante all'interno della struttura , di personale formato ed incaricato 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi , lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui 
all'allegato IX del decreto ultimo citato ( formazione minima richiesta per luoghi di lavoro a rischio di 
incendio basso ) .    
Si precisa naturalmente , che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze , le imprese sono tenute ad 
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie 
per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta . 
Il Comune , nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
81/2008 , rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro .        
 
ART. 31  – SPESE CONTRATTUALI 
Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto , sono a 
carico dell’aggiudicatario che espressamente le assume. 
 
ART. 32  – DOMICILIO DELL’APPALTATORE  
L’Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del 
Comune di Ancona. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla 
legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Appaltatore dal responsabile 
comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell’Appaltatore .    
 
ART. 33 – CONTROVERSIE  
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona. 
 
ART.  34 – RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice dei Contratti  nei 
termini di cui all’art. 20 D.Lgs. 163/2006 e alle norme del Codice medesimo espressamente richiamate 
nonché del D.P.R. 207/10, anch’esse espressamente richiamate, al Codice civile ed alle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


