
COMUNE DI ANCONA

Capitolato speciale  SERVIZIO PRONTO INTERVENTO 
SOCIALE MINORI (PIS)

CIG: ZEE2E9B2AA

01/11/2020 al 31/12/2022

 IMPORTO BASE GARA Euro  30.940,00  oltre IVA



Art.  1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto  ha  per  oggetto  l'erogazione  del  servizio  e  lo  svolgimento  delle  attività  relative  alla 
gestione del servizio Pronto intervento sociale Minori.
Il PIS è un servizio previsto dalla L.N. 328/00 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza
da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale.
Il PIS Minori nello specifico interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di 
disagio estremo nella quale il  minore  si trovi senza apparente possibilità di attivare familiari o 
adulti esercenti la potestà che possano  attivare soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la  
condizione di bisogno.
Si configura, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, interviene, in special 
modo, nel caso di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessita di protezione immediata, 
solitamente tramite il collocamento in luogo sicuro.
Il PIS minori deve garantire:
1- una  Reperibilità telefonica di un operatore durante gli orari di chiusura degli Ufficio preposto 
della  Servizio Sociale la Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed Educativi, garantendo una 
risposta  immediata  ed  appropriata  agli  operatori  dei  servizi  di  emergenza  territoriale  (Polizia, 
Carabinieri,  Polizia  Municipale,  Pronto  soccorso  ospedalieri,  Prefettura  e  servizi  di  prossimità) 
predisponendo risposte immediate ai bisogni dei minori
Il servizio si caratterizza come punto di accesso unico per le problematiche dei minori (Centrale 
Operativa Telefonica) e risponde ad una utenza telefonica. La Centrale Operativa Telefonica sarà 
attiva 24 ore su 24 e riservata alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari 
(Ospedali), Prefettura e ai servizi di prossimità;  
2- attivarsi per reperire ove necessario il collocamento del minore presso le strutture individuate 
all'interno dell'elenco aperto, di cui dispone il Comune (solo in mancanza di posti disponibili in tali  
strutture,  reperire  un’idonea  collocazione  presso  altre  Comunità  residenziali   autorizzate  al 
funzionamento);
3-  in  presenza  di  situazioni  imprevedibili  e  di  carattere  eccezionale,  come  avverse  condizioni 
atmosferiche che non consentono il trasporto del minore alla comunità di pronta accoglienza, o la 
non disponibilità di posti presso le Comunità di cui all’elenco aperto fornito dal Comune, l'ente 
gestore dovrà garantire  un servizio di primo “soccorso” e ristoro al minore , fornendo il pasto  
caldo , un kit con l'essenziale per l'igiene e il pernotto , con un prezzo forfettario; (per un massimo 
di una giornata al mese); importo massimo previsto  a notte € 40
4- il  Trasferimento immediato con proprio mezzo, del minore dagli uffici delle Forze dell'Ordine 
(Polizia  Municipale,  Questura  di  Ancona  etc)  presso  la  struttura   individuata  secondo  quanto 
stabilito  dal comma 2, da effettuarsi  anche in orario di apertura degli  uffici  dei Servizi  Sociali 
qualora  non  fosse  possibile  il  trasporto  con  operatori  Comunali  per  esigenze  di  servizio  e/o 
emergenze sanitarie covid-19, ecc.) ; 
5- raccogliere ( se presente e necessario) il Consenso della madre del minore mediante apposito  
modulo, qualora la stessa per il mero interesse del minore dovrà seguire il figlio in protezione;
6 -Trasmissione immediata del verbale di affidamento con nota di osservazione circa l’intervento 
effettuato.
Le prestazioni erogate hanno una durata temporanea al fine di mettere in condizioni il Servizio  
Sociale professionale di prendere in carico il minore, (e la madre se presente), entro n. 2 giorni  
lavorativi successivi alla segnalazione.

L'Amministrazione comunale coordina e garantisce il monitoraggio e la verifica del buon andamento 
del servizio attraverso la visione delle relazioni di intervento effettuati e la costante informativa in 
tempo reale.
L’aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi e le attività del presente capitolato secondo la
programmazione e con le modalità e i tempi indicati dal Comune di Ancona.



Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 26 mesi dalla sottoscrizione del contratto o eventuale consegna 
anticipata del servizio, con attivazione presumibilmente  il 01/11/2020.
Alla data di scadenza l’Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente 
(max sei mesi).

Art.  3 – VALORE DELL’APPALTO.

Il valore complessivo presunto dell’appalto per i 26 mesi di servizio, è pari ad €  30.940.00 
oltre IVA a norma di legge, di cui:
1.150,00  al mese per servizio di reperibilità e pronto intervento
40,00 € a notte per un massimo di  una notte al mese;
 
Il  valore  del  contratto  sarà  quello  risultante  dall’applicazione  del  ribasso  percentuale  offerto 
sull'importo a base di gara.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si  renda necessario un aumento o una 
diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non 
può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.
I prezzi dovranno essere formulati dal fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini di
mercato e stime.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

PRESTAZIONI RICHIESTE
- dotare l'operatore reperibile di un cellulare;
- garantire,  entro un’ora dalla ricezione della chiamata da parte delle Forze dell’Ordine, la 
presenza di un operatore qualificato presso gli uffici delle Forze dell’Ordine per prendere in carico il 
minore affidato , e la madre se presente e ritenuto necessario che l'accompagni, ai sensi dell’ex 
art. 403 c.c.
- registrare, documentare con modulistica concordata e comunicare, entro  il primo giorno utile di 
apertura degli uffici comunali, ogni intervento predisposto ;
- comunicare via mail nell'immediato alla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e 
alla Responsabile dell’Area Tutela 0/18 e delle Relazioni di  cura, o suo delegato,  dell'avvenuto 
inserimento, trasmettendo successivamente via PEC la documentazione relativa all'intervento;
- garantire la riservatezza sugli utenti, sulle relative patologie, sulle condizioni familiari e socio- 
economiche ;
- presentare a cadenza trimestrale alla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del 
Comune di Ancona una relazione scritta riepilogativa dei dati statistici e dell'andamento generale 
del servizio .
DESTINATARI
Il servizio è rivolto ai minori nella fascia di età da 0 a 17 in stato di emergenza e/o abbandono ai  
sensi dell’art.  403 c.c .

Art. 5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva 
sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d.



lgs.  n.  50/2016.  La  garanzia  deve  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2
del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale 
fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni
previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.
La  cauzione  è prestata  a  garanzia  dell'adempimento di  tutte  le  obbligazioni  contrattuali  e  del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto  
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l'appaltatore.  La  stazione appaltante  ha diritto  inoltre  di  valersi  della  cauzione altresì  nei  casi 
espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
La  stazione  appaltante  può  richiedere  all'appaltatore  il  reintegro  della  garanzia  se  questa  sia 
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
La  garanzia  viene  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione  del 
contratto,  fino  al  limite  massimo  dell'80% dell'importo  iniziale  garantito.  L'ammontare  residuo 
permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia 
cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al
garante  da  parte  dell'appaltatore  di  documento  attestante  l'avvenuta  esecuzione  (es.  stato  di  
avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o 
servizi continuativi e ripetuti....).
In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, 
non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di
cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
 
Art. 6 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta vincola l’esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta 
stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. . 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.
Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa
aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8- ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.
L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d.
lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha 
diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore 
dell'esecuzione.

Art. 9– CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e comunque entro i 
termini  previsti  dalle  vigenti  normative  previa  attestazione  di  regolarità  del  responsabile  del 
servizio.
Per il servizio di reperibilità e di pronto intervento la ditta fatturerà mensilmente la quota prevista(€  
1.150,00) decurtata del ribasso di gara
Per l'eventuale notte di accoglienza utilizzata nel mese di riferimento la ditta fatturerà mensilmente  
la quota prevista (€ 40,00) decurtata del ribasso di gara .
Per tutte le prestazioni la ditta  è obbligata ad emettere fattura elettronica ai sensi dell’art. 1, 
commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.
Le fatture elettroniche , oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente 
contenere il CIG, gli impegni di spesa , il codice ipa  ( DFTX6I ) ed  il codice Iban dell'impresa.



Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, da operare 
sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro regolarità  
del servizio prestato, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
I ritardi dei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.
L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere nella misura che riterrà opportuna, ferma restando 
l’applicazione dei eventuali penalità, la liquidazione delle fatture alla ditta che, diffidata, non abbia 
provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione per  procedere  alla  liquidazione e  al  pagamento delle  fatture  provvederà  ad 
acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi 
determinato  dalla  non  regolarità  contributiva,  l'aggiudicatario  non  potrà  pretendere  la 
corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti 
del Comune di Ancona.

ART. 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 
agosto 2010 n.136 e successive modificazioni .

Art. 11 CESSIONE DI CREDITI
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che
si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste.
L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa
vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente capitolato speciale e relativi allegati.
L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta.
L’appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.
All’appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di
qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto
a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L’appaltatore, pertanto,
è tenuto ad adottare, nell’ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le
necessarie cautele affinchè il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare
dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.
L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto
suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti,
alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al
riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze
assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.
L’appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contratto ed
eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro
i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione
Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00=,



per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento;
B) Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione
Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00=,
per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento;
Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere
consegnate alla U.I. Gare prima della stipula del contratto.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa
dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’appaltatore, non esonerano l’appaltatore stesso
dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non
coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di
ulteriore garanzia.
Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’appaltatore di
produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Art. 13 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE
DELL'APPALTO.
L’appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato e idoneo a svolgere
le relative funzioni.
L’Appaltatore  dovrà  applicare  nei  riguardi  dei  propri  dipendenti  le  disposizioni  di  legge,  i 
regolamenti  e le  disposizioni  previste dai  contratti  collettivi  nazionali  di  settore e negli  accordi  
sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni
obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge previsti nei confronti  dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
L’Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione 
del  personale  addetto  in  materia  di  sicurezza  e igiene del  lavoro e a  dotarlo  di  tutto  quanto 
necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto del Protocollo  di Intesa stipulato tra il comune di Ancona e le 
Organizzazioni sindacali CGIL , CISL e UIL in data 8 ottobre 2019 in materia di personale.

Art. 14– CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore subentrante qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a
quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto,
dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore
uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione
d'impresa prescelta dal subentrante.

Art. 15 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione
volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono
essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.
Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell’attività svolta.
L’appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui
rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di



prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi
compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. 16 - 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 di servizi non consentiti o subappalto non autorizzato  ;
 in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale 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  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. 17  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  ,  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 .
La  stazione  appaltante  puo'  altresi'  ,  ai  sensi  dell'art.  103  del  d.lgs.  50/2016  ,  recedere  dal  
contratto in qualunque momento , previo pagamento delle prestazioni eseguite .

Art. 18 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.
Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla
corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie
e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il
RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.
Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche
dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono
influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con
l'appaltatore (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione
all'appaltatore per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale
delle circostanze contestate.



A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte
dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.15 o, nei casi
previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione
sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito
verbale sottoscritto anche dall'appaltatore,  ne ordina la  sospensione.  Qualora la  sospensione 
perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per  
l'esecuzione  o  comunque  quando  superi  sei  mesi  complessivi,  l'appaltatore  può  richiedere  la 
risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha 
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivante dal prolungamento della sospensione. Al cessare 
delle  cause  di  sospensione,  su  disposizione  del  RUP,  il  Direttore  dell'esecuzione  predisporrà  il  
verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Art. 19- PENALI
Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti.
Si considerano gravi inadempimenti le seguenti mancanze: mancata presenza dell'Assistente
sociale nelle ipotesi di intervento, mancata risposta alla segnalazione telefonica, mancata fornitura
dei kit richiesti obbligatoriamente, mancata sostituzione del personale in caso di espressa richiesta
dell’A.C., personale in numero inadeguato rispetto a quello necessario per il regolare
funzionamento del servizio.
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 alla ditta 
aggiudicataria a carico della 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 della ditta 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 .
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.  

Art. 20 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini
previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.
Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte
dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in
pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.
In caso di varianti entro il limite del 20% di cui all'art. A. 3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le
prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, previa sottoscrizione di atto di
 
Art. 21- VERIFICA FINALE
Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta
ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari
accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati , ai sensi
dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.
Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni continuative, sono previste verifiche di
conformità in corso di esecuzione del contratto e comunque almeno una annuale per lo svincolo
delle ritenute dello 0,5% maturate.



 ART. 22 – 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 e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi  
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 23  – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
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 contratto di appalto  attesta di non aver 
concluso contratti 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 dell'aggiudicatario medesimo.

ART. 24  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  forniti  dall'aggiudicatario  saranno  trattati  dal  Comune,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n. 
679/2016 ( GDPR) e decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, anche 
con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e 
di  regolamento,  correlati  al  contratto  ed alla  gestione amministrativa  e  contabile  del  rapporto 
contrattuale.
I  dati  forniti  dalle  imprese  partecipanti  sono  trattati  per  le  finalità  connesse  alla  gara  e  per  
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le 
ditte  che vogliono partecipare alla gara  e l’ambito di diffusione  dei dati  medesimi è quello  
definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

ART.  25  –  RECESSO  DEL  COMUNE  PER  SOPRAVVENUTA  DISPONIBILITA' 
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 contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 
15 (quindici) giorni , qualora relativamente al servizio in oggetto, 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. 26 –  D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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 dal Comune , anche su richiesta dell’Affidatario, in 
caso  di  modifiche  tecniche  o  logistiche  che  possano  incidere  sulle  modalità  organizzative  e/o 
operative.
Sarà cura del  Comune elaborare il  documento unico di  valutazione dei  rischi  in caso si  renda  
necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi .
Ai sensi del comma 8 dell' art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, durante lo svolgimento in regime 
del  presente appalto,  il  personale  incaricato  dalla  Ditta  aggiudicataria  dovrà  essere  munito  di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 
e l'indicazione del Datore di lavoro.
La Ditta aggiudicataria, inoltre, dichiara di avere ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art. 26-comma 
1/lett.b del  D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,  sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è 
destinata  ad  “operare  “  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza  adottate  dall'Ente  in 
relazione alla propria  attività.



E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  
lavoro.”
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze , l'aggiudicatario è tenuto , come dal citato  
decreto 81/2008 ,  ad elaborare il  proprio documento di  valutazione dei  rischi  e a provvedere 
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici  
propri dell'attività svolta .

La Ditta Aggiudicataria dovrà:
 dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela della salute e della sicurezza,  

elaborando un proprio documento di valutazione dei rischi e provvedendo all'attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività 
svolta;

 fornire  un  numero  sufficiente  di  personale,  indipendentemente  dalla  tipologia  contrattuale, 
idoneamente informato, formato ed addestrato nella gestione delle emergenze, con particolare 
riferimento alla Prevenzione Incendi e alle Procedure di Primo Soccorso .

Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art.  26-comma 2-lett.a del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione Comunale rimarrà a disposizione dell'aggiudicatario per il  
rilascio di ogni eventuale informazione ritenuta necessaria in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

ART. 27- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 
2016,  n.50,  è   Il  Funzionario  Titolare di  P.O della  Direzione Politiche Sociali :  Dott.ssa 
Simona Giovagnoni  (tel. 071/2226114 , e-mail: simona.giovagnoni  @comune.ancona.it).
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, provvede ai sensi dell'art. 111 Comma 2 del d.lgs.  
50/2016,  alla  direzione  e  al  controllo  tecnico-contabile  dell’esecuzione  del  contratto, 
assicurando la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’aggiudicatario, verificando 
che  le  attività  e  le  prestazioni  contrattuali  siano  eseguite  in  conformità  ai  documenti 
contrattuali.

ART. 28 – 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. 29 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto , la competenza è del Foro di Ancona.

ART. 30 – RINVIO
L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale , dal bando e dal disciplinare di  
gara .
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento alle 
norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili .
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