
                                                 CAPITOLATO 

ART.1 - OGGETTO

Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  la  gestione  della  struttura  di

accoglienza denominata “La Casa di Demetra“ destinata ad ospitare donne

sole o con figli minori, vittime di violenza di genere.

ART. 2 – DURATA 

Il servizio oggetto del presente capitolato avrà la durata dal  01/10/2018 al

30/09/2019,  decorrenti  dalla data di  consegna del servizio in oggetto,  e

potrà  essere  prorogato  nelle  more  dell'espletamento della  successiva

procedura di gara.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L'importo posto a base di gara è di euro 34.579,20. 

Il  suddetto  importo  ,  decurtato  del  ribasso  unico  percentuale  offerto

dall’aggiudicatario, costituirà l’importo contrattuale.

L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato per tutta la durata del

contratto .

ART. 4 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO 

L'importo presunto dell'appalto , per il periodo quindici mesi  ( 1 ottobre

2018 – 31 dicembre 2019 ) , è pari ad euro 34.579,20 .

La spesa per la proroga tecnica di sei mesi è pari ad euro 13.831,68 per cui

il valore complessivo dell'appalto in oggetto è di euro 48.410,88 .

ART. 5 – DESTINATARI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Destinatari: Donne vittime di violenza di genere con o senza figli minori

in  situazione  di  disagio  abitativo  ed  hanno  necessità  di  completare  il



percorso   di  autonomia  dopo  quello  intrapreso  di   fuoriuscita  dalla

violenza.

Sede: alloggio di proprietà comunale situato al Piano III, civico Via Trieste

24,  individuato al NCEU al foglio 9 mappale 773 sub punto 19.

Ricettività : 8 posti per donne sole o con figli minori .

Servizi Minimi Garantiti:

I servizi di accoglienza  hanno come obiettivo principale la (ri)conquista

dell’autonomia individuale delle donne che abbiano intrapreso e concluso

un percorso di fuoriuscita dalla violenza, nei confronti delle quali si renda

opportuno potenziare livelli  di  autonomia raggiunti in special  modo dal

punto di vista abitativo e lavorativo.

L’appaltatore deve prestare i  seguenti  servizi  minimi garantiti,  di  cui si

elencano a titolo esemplificativo alcuni interventi: 

1) Accoglienza materiale (es: biancheria per la casa, prodotti di pulizia;

erogazione  di  pocket  money  se  previsto  dal  progetto socio  educativo

individualizzato)  e  reintegro  di  biancheria,  effetti  letterecci,  pentolame,

piccoli elettrodomestici , prodotti igienico sanitari ;

2)  Orientamento  e  accesso  ai  servizi  del  territorio (es.  garantire  le

procedure la tutela della salute, garantire l’accesso e fruibilità ai servizi

socio ricreativi culturali, garantire l’inserimento scolastico dei figli minori

e l’istruzione degli Adulti, garantire inserimenti lavorativi);

3) Formazione e riqualificazione  professionale (es. favorire corsi e tirocini

formativi);

4)  Orientamento  e  accompagnamento  all’inserimento  lavorativo  (es.

informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento

ai  servizi  per l’impiego, l'attivazione di tirocini lavorativi  ad inclusione

sociale, alle borse lavoro, all’apprendistato etc.)

5) Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo ;
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6) Orientamento e accompagnamento  all’inserimento sociale (es. attività 

di sensibilizzazione e informazione, animazione socio-culturale, 

coinvolgimento di attori locali) ;

ART.  6  –  MODALITA'  DI  GESTIONE  ED  OBBLIGHI  DELLA
DITTA
Accesso:

L'ammissione alla casa  avviene  dopo apposita valutazione della scheda

tecnica e progettuale redatta dai servizi territoriali invianti. 

La valutazione viene effettuata da equipe integrata composta da operatori

della  struttura  (Responsabile,  Educatore  Professionale,  Coordinatore,

Operatori) e operatori dei servizi territoriali di riferimento.

L'ingresso, che sarà determinato con disposizione dirigenziale,  è riservato

alle  donne  che hanno intrapreso e  concluso  il  percorso  di  uscita  dalla

violenza presso le case rifugio o altre strutture di accoglienza. Le donne

sono segnalate dai  territori delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Permanenza:   

L'accoglienza è prevista di norma per un periodo di 6 mesi prorogabile fino

a un massimo di un anno. 

Il progetto di reinserimento è concordato accettato e sottoscritto da tutti gli

attori coinvolti: donna ospite, servizio inviante e operatori della struttura. 

1. La  titolarità  del  progetto  resta  in  carico  al  Servizio  Inviante.  Il

progetto  viene  monitorato  con  incontri  di  verifica  in  media

quindicinali  ed  all'occorrenza  più  ravvicinati.  Alle  verifiche

partecipano  operatori  attivi  nel  progetto  nonché  le donne

direttamente interessate.

2. Nel progetto sono previste prestazioni socio assistenziali a favore

della donna ,  che saranno concordate ed autorizzate dal servizio

inviante ed erogate dalla ditta. 
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3. L'importo massimo del benefit è di euro 4.000 per l'anno 2018 e di

euro 13.100,00 per l'anno 2019, i quali potranno essere utilizzati

dall'aggiudicatario, previa autorizzazione, per :

- formazione  e/o  svolgimento  di  percorsi  di  inserimento  socio-

lavorativo;

- gestione di spese alimentari e personali nonché  eventuali contributi

per i servizi per i minori (retta mensile di centri ricreativi, mense

scolastiche, asilo nido, baby-sitter, ecc) 

- garanzia per stipula contratto di affitto / Sostegno per integrazione

del canone di locazione;

Le spese previste nel progetto ed elencate al punto 3 , saranno rimborsate

su presentazione di idonea documentazione .

Dimissioni: 

La cessazione dell'accoglienza avviene tramite comunicazione scritta da

parte  del  Dirigente  della  Direzione  Politiche  Sociali  del  Comune  di

Ancona. 

Personale richiesto, requisiti e monte ore  :

Le prestazioni vengono rese dalla Ditta con il seguente personale: 

• Operatore  per  l'accoglienza,  il  monitoraggio  e  l'inserimento

socio abitativo (minimo 420 ore annue) con funzioni di:

          -  Supporto e sostegno alle ospiti sia nella fase di inserimento nella

struttura che nel periodo di permanenza per favorire e mantenere un

clima relazionale che faciliti  l'integrazione armonica delle ospiti;

        -  Accompagnamento e supporto alle donne ospiti nella ricerca di

soluzioni abitative autonome.

• Operatore con funzioni di orientamento/accompagnamento per

inserimento  socio-lavorativo  (minimo  236  ore  annue)  con  il

compito  di  guidare  la  donna  nel  percorso  di  ricerca del  lavoro
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considerato un passo fondamentale per la realizzazione del percorso

di autonomia ed in particolare effettua il bilancio delle competenze,

aiuta la donna nella stesura del curriculum vitae e l'accompagna in

tutte le azioni necessarie per il reperimento dell'attività lavorativa.

• Coordinatore  (minimo 108 ore annue) coordina l'organizzazione

del  lavoro  e  verifica  l'adeguatezza  delle  attività  agli  standard

operativi per garantire l’efficienza organizzativa e l’efficacia degli

interventi )

• Supervisore  (minimo 24 ore annue) il  quale  dovrà  svolgere  un

funzione di supporto all' equipe .

Il  personale suddetto, escluso il supervisore, si raffronta con il personale

dell'Ente (responsabile  del  servizio  e/o educatore professionale)  almeno

ogni 15 giorni.  

La  Ditta  si  impegna  ad  impiegare   il  proprio  personale  in  modo

continuativo  e  secondo  le  esigenze  di  servizio.  Prima  dell’inizio  del

servizio  dovrà  trasmettere  alla  Direzione  Servizi  Sociali,  l’elenco delle

unità  lavorative  fisse e  di  quelle  addette  alle  sostituzioni  che verranno

utilizzate  in  caso  di  assenza  del  personale  per  qualsiasi  causa;  le

sostituzioni  del personale devono avvenire con operatori  in possesso di

esperienza  e  competenza  professionale  adeguata, secondo  i  parametri

stabiliti dalla normativa in vigore. 

La Ditta aggiudicataria può, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione

comunale ed al fine di garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia del

servizio, sostituire il personale addetto al servizio stesso  - con altrettante

figure professionali qualificate, purché tali sostituzioni, per numero e per

frequenza, non siano tali da incidere negativamente sull’espletamento del

servizio  stesso  e  fermo  restando  l’obbligo  del  preventivo  assenso

dell’Amministrazione.
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 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. La ditta si impegna ad esporre presso la bacheca della struttura

il calendario e gli orari di presenza di ciascun operatore.

La  Ditta  si  fa  carico  della  vigilanza  disciplinare  del  proprio  personale

assumendosi  in proprio  le  responsabilità  attinenti  la mancata parziale o

inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo rispetto a quello definito

in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dagli

Uffici  competenti,  previa  verifica  di  requisiti  e  caratteristiche;  la  ditta

dovrà  altresì   provvedere  a  richiedere  tutte  le  autorizzazioni  che  sono

richieste  dalla  vigenti  disposizioni  normative  in  materia.  Il  personale

addetto sarà a totale carico dell’Impresa aggiudicataria, restando il Comune

estraneo  a  qualsiasi  rapporto  economico  –  giuridico connesso  a  detto

personale.  L’impresa aggiudicataria è responsabile del  comportamento e

della idoneità professionale del suddetto personale (incluso il personale del

servizio volontario e/o tirocinante ) e dovrà garantire la massima continuità

e regolarità delle prestazioni.  

ART. 7 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico

ai  sensi  della  legge  n.  244/2007 e  successive  modificazioni  e decreto

ministeriale n. 55/2013.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al

Comune  di  Ancona  -  Direzione  Politiche  Sociali,  Servizi  Scolastici  ed

Educativi, dovranno essere emesse ogni tre mesi e dovranno essere corredate
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da  un  prospetto  contenente  il  numero  degli  operatori,  l'oggetto  delle

prestazioni rese e l'ammontare delle ore effettuate . 

Le  fatture,  oltre  a  tutti  gli  altri  dati  obbligatori  per  legge,  dovranno

tassativamente contenere:

a) codice identificativo gara (CIG) : Z3324BCC7B

b) gli impegni di spesa: capitolo           azione                  impegno 

c) il codice unico ufficio (C.U. ) : …..... 

La  presenza  di  vizi  sostanziali  sulla  fattura,  renderà  il  documento

irricevibile e di ciò , verrà data comunicazione scritta alla Società. 

Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito

per il pagamento del corrispettivo, dovrà intendersi interrotto. 

Il pagamento rimane subordinato alla verifica della regolarità contributiva

(D.U.R.C.) dell'appaltatore.

Art. 8 – Modalità di pagamento del corrispettivo

 I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente

dedicato al presente contratto, comunicato dall'affidatario al Comune, ai

sensi  dell’art.3,  comma  7,  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive

modificazioni ed integrazioni . 

L'aggiudicatario  è obbligato altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi.

Art. 9 – Obblighi in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L'aggiudicatario  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari  di  cui  all’art.  3  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive

modificazioni ed integrazioni. 
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Art. 10 – Risoluzione

Il Comune 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 la Cooperativa nel caso di:

a) cessione del contratto;

b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;

c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione

di DURC irregolare;

d) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta ;

e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività

della ditta ;

f) abbandono o interruzione non motivata del servizio;

g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile  del Comune la ditta

non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi. 

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

della ditta dei propri impegni contrattuali.

Del  provvedimento  di  risoluzione  del  contratto  è  data  formale

comunicazione alla Cooperativa 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 e la Cooperativa è tenuta a garantire la continuità

delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all'individuazione da
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parte del Comune di un nuovo affidatario.

Art. 11  - Subappalto

Si dà atto che il subappalto non è ammesso.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità . 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ – DANNI
La Ditta assicura le prestazioni con proprio personale ed esonera il 
Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale e volontari della Ditta per qualsiasi causa 
nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario  si  obbliga  a  sollevare  il  Comune da qualsiasi  pretesa,
azione, molestia o danno diretto od indiretto che possano derivargli da terzi
per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso,
con possibilità di  rivalsa in caso di condanna. Le spese che il  Comune
dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti
dell’aggiudicatario e, in ogni caso, da questo rimborsate. 
La Ditta risponde altresì, dei danni alle persone o alle cose che potrebbero
derivare nell’espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei
suoi  dipendenti  sollevando  pertanto  l’Amministrazione  da  qualsiasi
controversia che al riguardo dovesse insorgere.
La Ditta deve pertanto provvedere alla copertura assicurativa degli 
operatori.   
La  ditta  appaltatrice  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 fra i terzi , il Comune di Ancona
La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali: 1.000.000,00 unico

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg.

dall’aggiudicazione  alla  Direzione  Politiche   sociali  e  alla  Direzione

Contratti del Comune di Ancona. 

Art. 14 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell’art. 26
del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.
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Il  costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del  servizio è pari  a

zero, in quanto l’appalto prevede una forma di gestione complessiva da

parte dell'aggiudicatario, non determinante interferenze e non valutabile in

termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare

un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 15 – Controversie 

Eventuali  controversie derivanti  dal presente contratto, saranno devolute

alla competenza del Foro di Ancona.

Art. 16 – Dichiarazione  ai sensi dell’art.  26 comma 3-bis Legge 23

dicembre 1999 n. 488.

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi,

ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rende

qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli

effetti dell’art. 47  e seguenti del DPR n. 445/2000:

"Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del

28 dicembre 2000 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, dichiaro  sotto la mia personale responsabilità, che

l’affidamento in appalto del servizio oggetto del presente contratto, avviene

nel rispetto delle disposizioni  di cui  agli articoli 26 comma 3 della legge 23

dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, 1 comma

1 del decreto legge  n. 95/2012 - convertito con modificazioni in legge n.

135/2012  –  art.  1  comma  449  della  legge  n.  296/2006 e  successive

modificazioni ed integrazioni".

Art.  17  –  Recesso  del  Comune  per  sopravvenuta  disponibilità
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convenzioni Consip 

Il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in

legge n. 135/2012, si  riserva la facoltà di recedere dal presente contratto

previa  comunicazione  e  con un  preavviso  non inferiore  a  15  (quindici)

giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. 2 accerti la

disponibilità  di  nuove  convenzioni  Consip  che  rechino  condizioni  più

vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e l'aggiudicatario non sia

disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. 

In  caso  di  recesso  verranno  pagate  all'aggiudicatario  le  prestazioni  già

eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite. 

Art. 18 -  Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti

Pubblici.

L'aggiudicatario prende atto dell’esistenza del  codice di  comportamento

dei dipendenti pubblici  emanato con  d.p.r.  n. 62 del 16/04/2013 e del

codice  di  comportamento   integrativo  del   Comune di Ancona,  di  cui

dichiara  di  aver  preso  visione  sul  sito  internet  dell’Ente  –  sezione

amministrazione trasparente sottosezione documenti generali-  e si obbliga

a far osservare ai propri personale  e collaboratori  a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta

in essi previsti.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa 

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai

sensi dell'art. 1456  del codice civile  senza obbligo di previa costituzione
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in mora , previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'aggiudicatario

nei seguenti casi : 

a)   mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento

dei  dipendenti  pubblici  emanato  con d.p.r.  n.  62  del  16/04/2013 e  del

codice  di  comportamento  adottato  dal  Comune  di  Ancona  con

deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza

che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.  3 della legge 13 agosto

2010 n. 136 e successive modificazioni . 

Art. 20– Recesso dell'Amministrazione Comunale 

Si  conviene  che  il  Comune  potrà  recedere  dal  presente  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,

anche  in  deroga  all'art.  1671  del  codice  civile,  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. 21– Assenza di cause di incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo

2001  n.  165  e  successive  modificazioni  l'aggiudicatario,  con  la

sottoscrizione del  presente contratto, attesta di non aver concluso contratti
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di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque di   non aver  attribuito

incarichi,  nel  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto,  a  ex

dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,

negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della ditta

medesima. 

Art. 22- Conflitto di interessi

Il  dirigente  della Direzione  Politiche  Sociali,  Servizi  Scolastici  ed

Educativi, che  sottoscrive  il  presente  contratto  in  rappresentanza  del

Comune,  rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 47  e seguenti del d.p.r. n. 445/2000: 

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi

in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  o  di

incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n.

62/2013 e 6 e 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di

Ancona e che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art.

14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 18 del  citato codice di comportamento

del Comune di Ancona”.
Art. 23-Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003

n.196 e del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) , saranno trattati dal

Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento

degli  adempimenti  di  istituto,  di  legge  e  di  regolamento  correlati  al
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contratto  ed  alla  gestione  amministrativa  e  contabile  del  rapporto

contrattuale.

Il  legale  rappresentante  dell'appaltatore,  dichiara di  aver  ricevuto  la

informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) .

Art. 24– Spese      

Tutte le spese relative al presente contratto,nessuna esclusa ed eccettuata,

sono a carico dell'appaltatore . 
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