
Allegato A:                                                CAPITOLATO  DI APPALTO – LOTTO 1

AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  PER  L'ACCOGLIENZA  INTEGRATA  PER 
MIGRANTI  AFFERENTI  AL  PROGETTO  ANCONA  CITTÀ  D'ASILO  – 
CATEGORIA  ORDINARI  (Cod.  551)  –  BIENNIO  2021/2022  E  OPZIONE  DI 
RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE 
CIG 8495219C7B
CUP E31H14000340001 
CUI  S00351040423201900013

ART. 1 – OGGETTO E DESTINATARI DEI SERVIZI
Oggetto  dell'appalto  sono  i  servizi  di  accoglienza  integrata  per  migranti  afferenti  al 
progetto territoriale del Comune di Ancona, denominato “Ancona città d'asilo- Categoria 
Ordinari”. I riferimenti legislativi sono:

 Decreto del Ministro dell’Interno del 18 novembre 2019  “Modalità di accesso da  
parte degli enti locali ai finanziamenti del FNPSA per la predisposizione dei servizi  
di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non  
accompagnati, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del per  
titolari  di  protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri  non  accompagnati  
(SIPROIMI)”, pubblicato in GU - Serie Generale n. 284 del 04 dicembre 2019;

 Decreto  legge  n.  130  del  21/10/2020  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli artt. 131  
bis 391 bis 391 ter e 588 del Codice penale, nonché misure in materia a divieti di  
accesso a gli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento, al contrasto  
all’utilizzo distorto del web e di disciplina del garante nazionale dei diritti delle  
persone private della libertà personale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261  
del 21 ottobre 2020;

L’affidamento ha pertanto per oggetto tutte le attività previste dal “Manuale Operativo per  
l'attivazione e la gestione di  servizi  di  accoglienza integrata in favore di  richiedenti  e  
titolari di protezione internazionale e umanitaria” edizione agosto 2018 (d'ora in poi, per 
brevità, “Manuale operativo”), dalle “Linee guida” presenti nell'allegato A del sopra citato 
Decreto del 18 novembre 2019  (d’ora in poi, per brevità “Linee guida”), e dal “Manuale 
unico per la rendicontazione 2018”, e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni disposti 
dal  Ministero dell’Interno,  dal  Servizio Centrale  o da eventuali  successive disposizioni 
legislative.
Tutti i documenti citati sono disponibili sul sito web: https://www.siproimi.it/
Il  servizio  oggetto  d’appalto  deve  essere  garantito  presso  appartamenti  messi  a 
disposizione  dall’aggiudicatario  per  massimo  n.  56  persone  (maschi  adulti,  femmine 
adulte,  nuclei  familiari,  anche monoparentali)  di  cui  al  Progetto Ancona città  d’asilo – 
ordinari (prog. 551)

ART.  2 - DURATA DELL’APPALTO
L'appalto ha durata presunta di anni 2 (due) dal 01/01/2021 al 31/12/2022  e comunque, 
dalla data del verbale di consegna del servizio. In caso di prosecuzione dei progetti e del 
relativo finanziamento autorizzati  da parte del Ministero,  l’Amministrazione,  nell’ottica 
dell’economicità  dei  procedimenti  amministrativi,  si  riserva  la  possibilità  di  avvalersi 
dell’opzione di rinnovo, esercitabile anche di anno in anno, per un periodo massimo di 
ulteriori anni due.
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La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, 
l'esecuzione d'urgenza del contratto.
L’aggiudicatario,  anche  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  non  intenda  avvalersi 
dell'opzione  di  rinnovo  biennale  del  contratto,  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 il Ministero confermi la 
prosecuzione del progetto e non siano state concluse  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 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO  

L’ammontare  complessivo  dell’appalto,  stimato  ai  sensi  dell’art.  35  D.  Lgs  50/2016  e 
s.m.i., è pari a complessivi euro 3.016.974,24 (IVA esclusa) articolati come segue:

n. 56 posti  complessivi destinati  alla “categoria ordinari” – da suddividere tra  maschi 
adulti, femmine adulte e nuclei familiari, anche monoparentali.

VALORE  ECONOMICO  ORDINARI   ANNI  2021/2022  (  24  MESI  ):  EURO 
1.340.877,44 (IVA esclusa)

VALORE  ECONOMICO  ORDINARI  ANNO  2023  +  ANNO  2024  (  EVENTUALE 
OPZIONE DI RINNOVO 1 ANNO + 1 ANNO): EURO 1.340.877,44 (IVA esclusa)

L'importo della proroga tecnica (sei mesi) ammonta ad euro  335.219,36(IVA esclusa)  

I costi relativi alla manodopera sono quantificati presuntivamente in  217.935,01 annui. 
Tale costo  è calcolato sulla base delle tabelle Ministeriali (Decreto Direttoriale n. 20 del 
17 febbraio 2020-Direzione Generale dei rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali) 
che definiscono il costo orario per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore 
socio sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Il costo contempla le 
tipologie di  Personale  così come specificato nel  piano finanziario in calce al  presente 
capitolato (equipe multidisciplinare).

ART.  4 -  SERVIZI MINIMI GARANTITI 
I servizi di accoglienza integrata per migranti di cui al  progetto “Ancona città d'Asilo – 
ordinari”  ha come obiettivo principale la conquista/riconquista dell’autonomia individuale. 
L’appaltatore  deve  prestare  i  servizi  minimi  garantiti,  così  come  previsto  dal  manuale 
operativo e dalle linee guida di cui all'art. 1 del presente Capitolato.  

Si elencano, a titolo esemplificativo, gli interventi minimi da garantire.

a)  Accoglienza  materiale (es:  vestiario,  biancheria  per  la  casa,  prodotti  per  l’igiene 
personale, erogazione di vitto nel rispetto delle esigenze individuali nonché delle tradizioni 
culturali e religiose delle persone accolte; erogazione di pocket money secondo le modalità 
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stabilite  dai  manuali  di  cui  all’art.  1  del  presente  Capitolato,  fornitura  di  materiale 
scolastico.                                                  
L’accoglienza deve rispettare la normativa vigente e può prevedere l’istituto dell’affido 
familiare quando si tratta di minori o dell’accoglienza in famiglia per gli adulti. 

b)  Mediazione linguistico-culturale (da  considerarsi  trasversale  e  complementare  agli 
altri  servizi  erogati)   per  facilitare  la  relazione  e  la  comunicazione  sia  linguistica 
(interpretariato) che culturale ai fini della condivisione e della realizzazione del progetto di 
accoglienza  di  ogni  singolo  beneficiario  nell’ambito  del  contesto  territoriale  di 
inserimento.

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire:
- Accompagnamento presso le questure per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno; 
- l’iscrizione anagrafica, il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al SSN per l'assistenza 
sanitaria e la tutela della salute così come previsto dalla normativa vigente;
- L’accesso e fruibilità ai servizi socio-ricreativi-culturali del territorio.

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minorenni
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di: 
-  garantire  l’inserimento  scolastico  dei  minori  e  l'istruzione  degli  adulti  secondo  gli 
obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire ove è possibile l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire, per ciascun beneficiario per un minimo di 15 ore settimanali senza interruzione 
nel  corso dell'anno,  l'accesso,  la  fruibilità  e  la  frequenza dei  corsi  di  apprendimento e 
conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana.

e) Formazione e riqualificazione  professionale 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di:
-  predisporre  strumenti  volti  alla  valorizzazione  delle  competenze  individuali  dei 
beneficiari tenendo conto delle loro aspettative e aspirazioni (stesura del curriculum vitae 
e del bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
-  avviare,  laddove  è  possibile,   le  procedure  di  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e 
professionali posseduti dai beneficiari;
-assicurare la frequenza di corsi professionalizzanti e/o l'inserimento in Tirocini Formativi 
e/o di inclusione sociale secondo la normativa vigente al fine di favorire l'acquisizione di 
nuove competenze.

f) Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di:
- garantire adeguata informativa sulla normativa italiana in materia di lavoro,
 e l’orientamento ai servizi per l’impiego; 
- facilitare i percorsi di  inserimento lavorativo in ambienti  adeguati per beneficiari  con 
specifiche esigenze  (persone svantaggiate e/o appartenenti a categorie protette).  

g) Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
L’aggiudicatario ha l’obbligo di:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
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-  favorire  l'accesso  all'edilizia  residenziale  pubblica,  nonché  al  mercato  privato  degli 
alloggi  attraverso  azioni  di  promozione,  supporto  ed  eventuale  intermediazione  tra 
beneficiari e locatori/proprietari;
-  facilitare  i  percorsi  di  inserimento  abitativo  in  ambienti  protetti  per  i  beneficiari  in 
condizioni di fragilità. 

h) Orientamento e accompagnamento  all’inserimento sociale 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di:
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di 
facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
-  promuovere  e  sostenere  la  realizzazione  di  attività  di  animazione  socio-culturale 
mediante la  partecipazione attiva dei  beneficiari  (eventi  di  carattere culturale,  sportivo, 
sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori 
locali  interessati  (Prefettura,  Questura,  Forze  dell'ordine,  agenzie  educative,  centri  di 
formazione professionale, centri per l'impiego, ecc);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, 
anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati. 

i) Orientamento e accompagnamento legale
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire:
- ai richiedenti asilo l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori 
istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione 
internazionale;
-  l'orientamento  e   l’informazione  sulla  normativa  italiana  ed  europea  in  materia  di 
immigrazione e d'asilo; 
-  lo  svolgimento delle procedure burocratico-amministrative per  la  regolarizzazione sul 
territorio di ogni singolo beneficiario;
-  l’informazione  sulla  normativa  italiana  in  materia  di  ricongiungimento  familiare  e 
l’assistenza all’espletamento della procedura;
- l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
-  l'assistenza tecnico  legale  nel  caso di  beneficiari  con specifiche  esigenze  di  presa in 
carico.

l) Tutela psico-socio-sanitaria
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di:
- garantire supporto sanitario di base e specialistico,
-  garantire  l’attivazione  del  sostegno psico-sociale  in  base  alle  specifiche  esigenze  dei 
singoli;
- garantire l’orientamento l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione 
sociale e previdenza;
-  costruire  e  consolidare  la  collaborazione  con gli  attori  che,  a  diverso titolo,  possono 
partecipare  ai  percorsi  di  supporto,  riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di 
specifiche esigenze socio-sanitarie (dipartimento di salute mentale e relativo servizio di 
neuropsichiatria infantile, strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici, etc);
- nel caso il beneficiario sia stato segnalato con una specifica diagnosi dalla struttura di 
prima accoglienza o da altra struttura dovrà essere acquisita la relativa documentazione per 
dare continuità agli interventi avviati.
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Per le modalità di attivazione e gestione dei servizi in oggetto si rinvia alle Linee Guida e 
ai Manuali  Operativo redatti a cura del Servizio Centrale di cui all’art.  1 del presente 
capitolato. 

ART.  5 -  ULTERIORI PRESTAZIONI RICHIESTE
A) Aggiornamento e gestione della banca dati
L’ente attuatore ha l’obbligo di provvedere a tutti  gli  adempimenti  di  aggiornamento e 
gestione  della  Banca  dati  nonché  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  singoli  progetti 
individualizzati assicurando la veridicità dei dati inseriti.  In particolare, con riferimento 
all’implementazione della Banca Dati, deve:

 inserire la documentazione relativa all’attivazione e alla sostituzione delle strutture 
di accoglienza, nonché delle loro variazioni;

 inserire la rendicontazione delle spese progettuali;
 inserire gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte 

le informazioni richieste dal sistema.
 registrare  i  nuovi  ingressi  e  le  uscite  dei  beneficiari  entro  tre  giorni  lavorativi 

dall’ingresso e dall’uscita;
 inserire le informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il 

permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di 
formazione,  nonché  i  servizi  e  le  prestazioni  rese  sulla  base  del  progetto  di 
accoglienza;

 inserire tempestivamente le  richieste di proroga di accoglienza ed i  conseguenti 
provvedimenti adottati dal Servizio Centrale. 

In caso di mancato funzionamento della Banca Dati, il soggetto attuatore si impegna a 
fornire le informazioni, al Comune ed al servizio centrale, tramite comunicazione via 
mail  all’indirizzo  del  referente  progettuale  per  l’Amministrazione  e  per  il  servizio 
centrale. Si impegna ad aggiornare tempestivamente la Banca Dati alla ripresa delle sue 
funzionalità.

B) Rendicontazione e altri adempimenti contabili e amministrativi
L’ente attuatore provvederà, in stretta relazione con i referenti comunali, a qualsiasi altro 
adempimento  amministrativo  e  contabile  necessario  per  il  monitoraggio  e  la 
rendicontazione  del  progetto  compreso  l’inserimento,  nella  Banca  dati  del  Servizio 
Centrale, dei dati contabili relativi alla gestione dell’annualità da rendicontare . 
L’ente attuatore dovrà predisporre per l’invio al Servizio Centrale: 

 le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate 
in  maniera  esauriente  e  completa,  sulla  base  dei  modelli  previsti  e  nei  termini 
stabiliti dal Servizio Centrale; 

 la scheda semestrale e annuale di monitoraggio, elaborata dalla banca dati, relative 
alle presenze e ai servizi erogati, nei termini stabiliti; 

 i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste dal 
Manuale Unico di Rendicontazione di cui all’art. 1 del presente capitolato. 

L’ente attuatore risponderà in proprio per  eventuali  inadempienze,  errori,  omissioni  e/o 
irregolarità, anche con riferimento alle scadenze prefissate dal servizio centrale.
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ART.  6 - REQUISITI DELLE STRUTTURE PER L’ ACCOGLIENZA
L’ente attuatore deve mettere a disposizione strutture residenziali (appartamenti di civile 
abitazione)  adibite  all’accoglienza  in  numero sufficiente  a  garantire  l’espletamento  del 
servizio.

 Le strutture  proposte  per  la  categoria  ordinari   ubicate  nel  territorio  comunale, 
devono  presentare  un  sufficiente  grado  di  dispersione  sul  territorio  anche  in 
relazione ad altri eventuali progetti di accoglienza già avviati ed attivi sul territorio, 
al  fine  di  consentire  una  maggiore  integrazione  dei  soggetti  ospitati  evitando 
fenomeni di addensamento. Il soggetto attuatore deve garantire la piena conformità 
dei locali e delle attrezzature utilizzate ai requisiti di abitabilità e sicurezza previsti 
dalla normativa vigente nonché alle esigenze del servizio in termini di quantità e 
fruibilità. Le strutture devono essere rappresentate da soluzioni abitative dotate di 
consistente livello di autonomia gestionale da parte degli ospiti. Di norma, 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.  

L'Amministrazione comunale procederà a verificare, prima dell'inserimento dei beneficiari, 
la conformità delle soluzioni abitative proposte. 

L'accoglienza di ordinari è prevista anche presso famiglie private. Nella realizzazione degli 
interventi  di  accoglienza  in  famiglia  si  deve  innanzitutto  riconoscere   la  centralità  del 
Comune  e  dei  suoi  servizi  sociali,  nella  programmazione  e  nel  coordinamento  degli 
interventi nella loro complessità, nonché nelle procedure di selezione, individuazione dei 
nuclei familiari e del loro supporto, soprattutto in termini di supervisione.

ART.  7  – SEDE OPERATIVA
Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi 
oggetto della presente procedura, l’ente attuatore dovrà essere dotato, al momento di avvio 
del servizio, di una sede operativa posta nel territorio del Comune di Ancona dotata almeno 
di : 

 workstation con connessione internet e linea telefonica fissa o mobile;
 una segreteria con un operatore funzionante almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 

dalle ore  15,00 alle 18,00;
 numero di telefono per la reperibilità;
 uno spazio per 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;

 uno  spazio  per  l'archivio  di  cartelle  individuali  degli  ospiti  e  di  ogni  altra 
documentazione necessaria per l’organizzazione  e lo svolgimento del servizio;

 uno spazio per i colloqui con i beneficiari; 

ART.  8  – OBBLIGHI DEL COMUNE 
Spetta alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona:  
- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’ente attuatore per il personale fisso e 
sostituto; 
- il monitoraggio e la valutazione delle attività e dell’andamento complessivo del servizio;
- il controllo dell’efficacia e dell’efficienza del servizio reso;
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- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;

ART.  9 -  MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
Equipe multidisciplinare
L’ente attuatore deve garantire una equipe multidisciplinare con i profili e ruoli individuati 
nel  presente  capitolato  assicurando  modalità  di  organizzazione  così  come previsti  dal 
Manuale Operativo di cui all'art. 1 del presente capitolato. 
L’equipe, nello specifico, deve garantire:  il coordinamento, la supervisione, gli interventi 
riconducibili  alla  sfera  dell’accoglienza  materiale,  la  mediazione  linguistica  e 
interculturale, l’orientamento e accesso ai servizi del territorio, interventi  di orientamento 
e  accompagnamento  all’autonomia  personale  e  sociale  e   all’inserimento  (sociale, 
abitativo, lavorativo, scolastico) dei beneficiari, l’orientamento e accompagnamento legale, 
la promozione dell’integrazione sul territorio,  la gestione e l’aggiornamento della Banca 
Dati, la gestione amministrativa ed altre attività ausiliarie e di supporto. 
L’ente gestore deve garantire, nella realizzazione del progetto, la stretta collaborazione tra 
l’equipe, i servizi socio educativi locali e le realtà del privato sociale.

Organizzazione del Personale
L’ente  attuatore   si  impegna ad  eseguire  le  attività  e  le  prestazioni  di  cui  al  presente 
capitolato  con  idonea  organizzazione  aziendale  e  a  garantire  l’erogazione  dei  servizi 
ininterrottamente  per  tutti  i  giorni  dell’anno,  coprendo  le  24  ore  giornaliere  attraverso 
turnazioni ed idonei dispositivi di reperibilità.
Le  prestazioni  come  declinate  all’art.  4  dovranno  essere  fornite  presso  appartamenti 
individuati  e  gestiti  dall’ente  attuatore  in  numero  sufficiente  ad  accogliere  i  soggetti 
beneficiari,  stimati  in massimo n. 56 per la seguente tipologia: maschi adulti,  femmine 
adulte  e  nuclei  familiari,  anche  monoparentali.  Gli  appartamenti  dovranno  essere  di 
dimensioni adeguate per favorire la vita comunitaria e allo stesso tempo lo sviluppo di 
sufficiente autonomia di vita quotidiana. Dovranno assicurare altresì una dispersione sul 
territorio tale da favorire l’integrazione nella realtà territoriale.
Al fine di assicurare le prestazioni  oggetto di appalto,  l’ente attuatore dovrà dotarsi  di 
proprio personale, in numero adeguato alle esigenze del servizio, regolarmente assunto, da 
acquisire mediante le tipologie contrattuali ammesse dalla normativa vigente e nel rispetto 
delle disposizioni legislative e regolamentari  vigenti  in materia di  lavoro,  ivi  comprese 
quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri relativi. Le figure professionali previste e il monte ore stimato 
annuo, sono specificati nella tabella che segue.

Figure professionali e monte ore annuo stimato : 
Figura professionale Cat. m.o. annuo Costo orario
Coordinatore E1 624 22,43
Assistente sociale D2 1397 21,01
Educatore professionale D2 1397 21,01
Operatore sociale dell'accoglienza C1 4195 18,72
Mediatore D1 227 19,88
Psicologo E2 470 25,24
Operatore legale D2 235 21,01
Amministrativo C1 1870 18,72
Ausiliario A1 277 16,33
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Nulla è dovuto per  le  ore di partecipazione a eventuali  riunioni  di  servizio indette dal 
Comune di Ancona che, pertanto, non risultano contabilizzate in tabella.

Il personale messo a disposizione dovrà avere i seguenti r  equisiti di base:
▪età minima: 18 anni;
▪capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria  nel rispetto delle 
norme vigenti;
▪idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionali  in rapporto alla tipologia di 
beneficiari ospiti del progetto; 
▪assenza di condanne penali e carichi penali pendenti. 

Il personale messo a disposizione dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti e titoli di 
studio conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero,  riconosciuti dalla Stato Italiano, di 
seguito indicati:

Coordinatore
Laurea  di  secondo  livello  magistrale  o  a  ciclo  unico  o  equiparata  dei  precedenti 
ordinamenti con studi nel settore umanistico, sociale, educativo e psicologico con almeno 
(tre) anni di comprovata esperienza nei servizi per l'immigrazione;
in  alternativa  titoli  triennali  richiesti  per  svolgere  le  funzioni  di  Assistente  Sociale  o 
Educatore Professionale con l'aggiunta di almeno (cinque) anni di esperienza nei servizi 
per l'immigrazione. 

Assistente Sociale
Le attività di  servizio sociale dovranno essere svolte da personale qualificato in possesso 
di Laurea in Servizio Sociale (CL 39) o titolo di studio abilitativo conseguito in conformità 
ai precedenti ordinamenti,  con  abilitazione professionale  secondo quanto previsto dal 
D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV e con regolare iscrizione all'albo. 

Educatore Professionale
Le attività di servizio educativo finalizzate all'autonomia e all'inserimento/reinserimento 
psico-sociale e all'integrazione dei beneficiari devono essere svolte da personale qualificato 
in  possesso  di  Laurea  in  Educazione  professionale  (SNT2)  o  titolo  equipollente  o 
equivalente   ai  sensi  della  L.42/99  con  regolare  iscrizione  all'albo  professionale,  o  in 
possesso dei requisiti e con domanda già presentata per l’iscrizione agli elenchi speciali di 
cui all'art. 1 comma 537 della  L. 145/2018. 
Le sole attività legate agli apprendimenti di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 febbraio 
2013 potranno essere svolte, così come previsto dalla L.205/2017,  anche da personale 
laureato in  Scienze dell'Educazione e della Formazione (L19)  o con  titoli dei precedenti 
ordinamenti o equiparati ai sensi di normativa vigente oppure con la qualifica rilasciata a 
seguito della partecipazione ai corsi intensivi di formazione di 60 CFU così come previsto 
dal comma 597 art. 1 legge 205/2017. 

Mediatore Linguistico Culturale
a) Dimostrare di conoscere la lingua italiana – livello B1. Tale dimostrazione si intende 
realizzata con il possesso di un diploma di scuola media superiore, conseguito in Italia o 
legalmente riconosciuto, attraverso: dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato italiano 
del paese d’origine, ovvero con il possesso di un attestato rilasciato da un ente certificatore 
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legalmente  riconosciuto,  dal  quale  risulti  che  l’operatore  dispone  della  capacità  di 
comunicare nella lingua italiana, a seguito del superamento di esami per una competenza
linguistico-comunicativa corrispondente al  livello  B1 del  “Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue”;
b) Dimostrare di conoscere la lingua straniera - livello B2, per la parte orale e la lettura, e 
B1  per  la  scrittura  -  oggetto  delle  singole  prestazioni.  Tale  dimostrazione  si  intende 
realizzata  con  il  possesso  di  un  attestato  rilasciato  da  un  ente  certificatore  legalmente 
riconosciuto,  dal  quale  risulti  che  l’operatore  dispone  della  capacità  di  comunicare 
nell’idioma richiesto, nelle situazioni correnti del quotidiano, a seguito del superamento di 
esami per una competenza linguistico-comunicativa corrispondente al livello B2, per la 
parte orale e la lettura, e B1 per la scrittura del “Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue”.
Oltre  ai  requisiti  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  il  mediatore  linguistico  culturale  deve  aver 
frequentato un corso di formazione specifico.

Psicologo: 
Le  attività  di   servizio  psicologico  dovranno  essere  svolte  da  personale  qualificato  in 
possesso di Laurea in Psicologia (LM 51) o titoli dei precedenti ordinamenti e regolare 
iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi.

Operatore Legale
Le prestazioni dovranno essere svolte da personale qualificato, in possesso di Laurea in 
Giurisprudenza (LMG 01 o titoli dei precedenti ordinamenti) oppure in Scienze dei servizi 
giuridici (L14), con esperienza di almeno 3 (tre) anni nell’ambito di servizi di orientamento 
e consulenza giuridica ai richiedenti asilo e rifugiati. 

Amministrativo
Le prestazioni,  che  comprendono anche l'aggiornamento  costante  della  banca dati  e  la 
rendicontazione,  dovranno  essere  svolte  da  personale  amministrativo,  in  possesso  di 
diploma di scuola media superiore. 

Operatore  sociale dell'accoglienza
Le  prestazioni,  dovranno  essere  svolte  da  personale,  in  possesso  di  diploma di  scuola 
media  superiore.  E'  altresì  richiesto  il  possesso  di  un  corso  di  qualifica  professionale 
oppure un'esperienza almeno triennale  in servizi di accoglienza a migranti richiedenti asilo 
e rifugiati. 

Personale addetto alle pulizie
Le  prestazioni  relative  alle  pulizie  dovranno  essere  svolte  da  personale  con  scuola 
dell'obbligo.  

Il personale come sopra declinato dovrà assicurare un approccio che valorizzi le diversità, 
con particolare riferimento alla possibile presenza, anche in convivenza, di  beneficiari di 
diversa etnia. Il personale a diretto contatto con l’utenza e lo staff tecnico organizzativo 
dovranno possedere attitudine alla relazione d’aiuto, all’ascolto, alla comprensione delle 
esigenze nonché la capacità di stabilire relazioni con le istituzioni pubbliche e le agenzie 
del  privato  sociale  presenti  sul  territorio.                    
Il  soggetto  attuatore  opera  in  piena  autonomia,  nel  rispetto  del  progetto  di  gestione 
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approvato  e  risponde  del  proprio  personale,  con  particolare  riguardo  all’affidabilità, 
probità, educazione e riservatezza relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel 
rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell’attuale normativa sulla privacy. 
Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del C.P. 
L’ente  attuatore  assume  in  proprio  le  responsabilità  attinenti  la  mancata  parziale  o 
inadeguata erogazione del servizio ai beneficiari

L’ente  attuatore  dovrà  fornire  l’elenco  nominativo  e  i  relativi  curricula del  personale 
operante presso le sedi di accoglienza, il quale dovrà possedere le qualifiche ed i profili 
professionali  richiesti  dal presente capitolato.  L’ente gestore dovrà garantire in maniera 
continuativa i  servizi  richiesti,  impegnandosi a sostituire gli  operatori  che per qualsiasi 
motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

L’ente attuatore dovrà produrre, a richiesta del Committente, l’esibizione dei contratti di 
lavoro,  del  libro  unico  del  lavoro  e  di  ogni  altra  documentazione  inerente  i  rapporti 
contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato , al fine 
di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all’applicazione del CCNL e delle 
leggi  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e  assicurativa.  Il  gestore dovrà provvedere 
all’adeguata  formazione  del  personale  addetto  e  degli  eventuali  sostituti,  in  materia  di 
sicurezza ed igiene del lavoro.

L’ente attuatore solleva il Comune di Ancona  da qualsiasi obbligo e responsabilità per 
retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, e in genere da tutti gli obblighi risultanti 
dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La  mancata  applicazione  dei  contratti  di  lavoro,  la  violazione  di  norme,  il  mancato 
pagamento  dei  salari  mensili  o  il  mancato  versamento  dei  contributi  previdenziali  o 
assicurativi,  per  qualsiasi  ragione,  potrà  essere  motivo  di  risoluzione  del  contratto  di 
appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, 
si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

L’ente attuatore si  impegna a  partecipare ad iniziative di  aggiornamento formativo per 
ottenere  un  adeguato  livello  qualitativo  e  di  professionalità,  anche  attraverso  la 
partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale e dal Ministero dell’Interno.
I  dipendenti  della  ditta  sono  soggetti  al  rispetto  delle  norme  previste  dal  codice  di 
comportamento dei  dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al DPR 62/2013 e 
del codice di comportamento del Comune di Ancona, in quanto lo stesso si intende esteso 
anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

Art.  10 - RESPONSABILE / COORDINATORE DEL PROGETTO 
L’ente attuatore assicura la disponibilità di un ‘Coordinatore”, responsabile del servizio, 
che dovrà vigilare affinché ogni fase della gestione del progetto risponda a quanto stabilito 
nei documenti contrattuali e nell’offerta tecnica. 
In  caso  di  aggiudicazione  ad  un  Raggruppamento  temporaneo  di  impresa,  il 
responsabile/coordinatore,  dovrà  essere  individuato  all'interno  della  mandataria.  Il 
Coordinatore rappresenta altresì l'unica figura di riferimento cui il Comune si rivolgerà per 
ogni necessità inerente la gestione dei servizi in oggetto fatte salve le riunioni periodiche di 
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monitoraggio che l'Ente svolgerà con i componenti  l'equipe multidisciplinare di cui all'art. 
9. 

ART.  11 – VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  E TIROCINI 
L’ente  attuatore  può  prevedere  l’utilizzo  di  volontari,  tirocinanti  e  giovani  in  servizio 
civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, 
rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione dei 
servizi previsti dal presente capitolato.
Dovrà fornire al Comune l’elenco dei volontari presenti all’interno dei progetti e dovrà 
loro  garantire  adeguata  formazione  ed   idonea  copertura  assicurativa.  Qualsiasi  onere 
derivante da tali rapporti è a suo carico.

ART.  12  - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 
tutti  gli  oneri  e  i  rischi  relativi  alle  attività  e  agli  adempimenti  occorrenti  all’integrale 
espletamento dell’oggetto contrattuale. 
In particolare, l'Aggiudicatario dovrà: 
- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi prescritti nel 
Manuale Operativo del Ministero, nonché utilizzare la modulistica prevista dallo stesso;
- provvedere alla sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni e opere;
- coordinare tutte le attività di accoglienza integrata previste dal progetto, in accordo con il 
Committente;
- attenersi alle disposizioni del Committente nell'espletamento delle attività, comunicando 
le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione 
del progetto;
- attuare le direttive del Committente finalizzate a una migliore realizzazione del progetto, 
funzionamento  o  altrimenti  di  indirizzo  politico  amministrativo  impartite  dagli  organi 
competenti;
-  garantire  che  le  strutture  di  accoglienza  conservino  per  l’intera  durata  del  progetto 
condizioni  ottimali  per  la  fruizione  da  parte  degli  ospiti,  con  preciso  riferimento  a 
manutenzione ordinaria di spazi ed arredi e pulizia;
-  attivare momenti  di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi  con i 
beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto, monitorare i 
risultati  attesi,  implementare la  Banca Dati  e produrre relazioni  e  reportistica in  forma 
elettronica e cartacea necessarie per la gestione del progetto;
- assumere tutti gli oneri e le attività connessi alla gestione delle prestazioni del presente 
capitolato, anche se non espressamente indicati;
- assicurare il subentro nella gestione dei progetti in atto, garantendo immediatamente i 
servizi minimi attualmente erogati dall'Affidatario incaricato, così come il trasferimento 
dei fascicoli personali dei beneficiari e, nel tempo massimo di 7 (sette) giorni dall'inizio del 
servizio oggetto del presente capitolato, il trasferimento dei beneficiari presso le proprie 
strutture di accoglienza, stipulando con essi apposito patto di accoglienza;
- rispettare quanto dichiarato e proposto nell'offerta tecnica presentata;
-  occuparsi  di  tutte  le  procedure,  dall'entrata  degli   ospiti  nei  progetti  fino  all'uscita,  
compresi i relativi aspetti legali, operativi, attuativi;
-  garantire  la  disponibilità  h24  di  almeno  uno  degli  operatori  dell'equipe,  al  fine  di 
adempiere  tempestivamente  alle  necessità  del  progetto  e  ridurre  al  minimo i  tempi  di 
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interventi nei confronti dei beneficiari, con possibilità di presa in carico dell'emergenza, 
ove richiesto, entro 12 ore;
- l'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Committente, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, 
l'elenco di tutto il personale impiegato contenente i dati anagrafici e i titoli di servizio, con 
indicazione  della  relativa  qualifica,  livello  economico,  livello  di  anzianità,  CCNL 
applicato, tipo di assunzione, monte ore e orari di svolgimento del servizio nonché copia 
dei relativi curriculum.
- è fatto obbligo al soggetto gestore , di trasmettere ogni mese alla Prefettura l'elenco degli 
ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge 
da parte  della  Questura,  di  cura e  tutela  ,  nonché quelli  amministrativo-contabili  per  i 
pagamenti sopra descritti;
- l'Aggiudicatario dovrà assicurare tale adempimento anche nell'ipotesi di nuovi assunti in 
corso di contratto o in caso di sostituzione di personale;
- il Committente si riserva la facoltà di incontrare il personale impiegato. L'Aggiudicatario 
dovrà garantire la presenza costante delle unità previste per il servizio, procedendo alla 
immediata  e  tempestiva  sostituzione  del  personale  che  risultasse  assente  per  qualsiasi 
motivo, con personale del medesimo livello di inquadramento, garantendo la continuità del 
servizio. Si richiede inoltre la sostituzione del personale assente qualora l’assenza superi le 
2 settimane;
- l ’Aggiudicatario si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola 
d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di 
quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell’affidamento;
-  l’Aggiudicatario  rispetterà  tutte  le  indicazioni  relative  all’esecuzione  contrattuale  che 
dovessero  essere  impartite  dal  Committente  e  darà  immediata  comunicazione  al 
Committente  medesimo  di  ogni  circostanza  che  abbia  influenza  sull’esecuzione  del 
contratto;
-  il  Committente  potrà  procedere,  in  qualsiasi  momento  e  anche  senza  preavviso,  alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto, anche mediante sopralluoghi;
- l’Aggiudicatario dovrà prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di 
tali verifiche;
- l’aggiudicatario deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni nella dotazione 
delle  strutture  presso  le  quali  verrà  garantita  l’ospitalità.  Al  fine  di  consentire  al 
Committente di validare dette variazioni mediante sopralluogo e successivo consenso, deve 
fornire  tutte  le  indicazioni  necessarie  ad  individuare  le  strutture  cessanti  e  le  strutture 
proposte  in  aggiunta  o  sostituzione.  L’Aggiudicatario  è  tenuto  a  comunicare 
immediatamente  al  Committente  ogni  modificazione  nella  struttura  di  impresa  e  negli 
organismi tecnici e amministrativi;

In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti 
commi,fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di 
dichiarare risolto il contratto 

ART  13 - RISERVATEZZA
La ditta 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 e successive modifiche 
e  d  integrazioni,  il  soggetto  aggiudicatario  è  tenuto  a  mantenere  la  riservatezza  delle 
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informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a 
nominare,  specificatamente  per  il  Comune  di  Ancona,  dandone  comunicazione  alla 
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.

ART.  14 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto  sarà  aggiudicato  mediante  gara  con  procedura  aperta,  con  aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 del 
Dlgs  50/2016,  con  attribuzione  -  da  parte  di  una  Commissione  tecnica  appositamente 
costituita ai sensi dell’art. 77 e segg. Del D.Lgs . 50/2016 e SMI, di punti 100,00/100,00 
calcolati, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del suddetto decreto legislativo solo sull'elemento 
di qualità, in considerazione del costo fisso del progetto totalmente finanziato.

ART.  15 – FINANZIAMENTO 
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 dalla normativa vigente.  
Le  risorse  economiche destinate  alle  attività  progettuali  sono stanziate  integralmente  a 
valere  sul  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  ed  i  Servizi  dell’Asilo  –  Fondo  Europeo 
Rifugiati, istituito presso il Ministero dell’Interno.  

ART.  16 – VARIAZIONI
In caso di  necessità,  in corso di esecuzione del contratto,  l’Amministrazione comunale 
potrà richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio al 
soggetto affidatario, il quale è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, ai sensi e 
nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 del d. Lgs. 50/2016.
In caso di riduzione, l’affidatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.
Il Comune di Ancona si riserva comunque di 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.  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 sta-
zione appaltante .

ART.  17 – REVISIONE PREZZI 
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio fatte 
salve diverse disposizioni ministeriali al riguardo.

ART.  18 – CLAUSOLA SOCIALE 
Al  fine  di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione 
Europea,   l’Aggiudicatario  del  contratto  di  appalto,  compatibilmente  con  le  esigenze 
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tecnico-organizzative  del  contratto,  è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio 
organico  il  personale  già  operante  alle  dipendenze  dell’Aggiudicatario  uscente,  come 
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 
all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
La ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell’art.  37 (cambio 
di gestione)  del “CCNL  per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività 
nel 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 sociali 
esercenti  attività  nel  settore  socio-sanitario-assistenziale-educativo  e  di  inserimento 
lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa 
subentrante si impegna ad assumere prioritariamente i lavoratori presenti nel precedente 
appalto, nel rispetto, per quanto possibile, degli accordi attualmente in vigore e scaturenti 
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché dal Protocollo d'Intesa con le 
OO.SS.  approvato  dal  Comune  di  Ancona   con  Deliberazione  di  Giunta   n.  422  del 
10/09/2019 e sottoscritto in data 8 ottobre 2019 rep. 12909.  

Art. 19  –   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI  
Il Comune di Ancona  provvederà a corrispondere all’ente attuatore le risorse finanziarie 
entro  il  limite  massimo  previsto  dal  Piano  Finanziario  preventivo  annuo  in  calce  al 
presente capitolato. 
L'erogazione del corrispettivo avverrà a seguito di fatturazione che dovrà avvenire in forma 
posticipata ogni tre mesi. 
Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni 
eseguite. 
Semestralmente saranno controllati i  giustificativi di spesa che dovranno essere inseriti in 
banca  dati  o,  in  caso  di  mal  funzionamento  della  stessa,   inviati  al  Comune  nonché 
verificati dal revisore contabile. 
L'ultima  fattura,  a  chiusura  dell'annualità  di  gestione  del  progetto,  sarà  emessa  a 
conguaglio e cioè a conclusione della rendicontazione caricata in banca dati e verificata dal 
revisore contabile. 
In caso di RTI, la fatturazione dovrà avvenire, come sopra indicato, da parte di ciascun 
operatore  economico  in  proporzione  alla  sua  quota  percentuale  di  partecipazione  al 
Raggruppamento temporaneo di impresa stesso.  La liquidazione sarà effettuata per ogni 
singolo componente. 
L’Amministrazione per procedere alla  liquidazione e al  pagamento dei  corrispettivi  per 
provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. 
In  caso  di  ritardato  pagamento  dei  corrispettivi  determinato  dalla  non  regolarità 
contributiva,  la  Ditta  non  potrà  pretendere  la  corresponsione  di  interessi  né  avanzare 
richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Ancona. 
Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contri-
butiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del con-
tratto , la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 .
Il  pagamento  delle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  verrà  effettuato  dal  Comune 
secondo i termini di legge in vigore al momento del pagamento, previo ricevimento della 
fattura con attestazione di regolarità resa da parte del DEC e dal Dirigente della Direzione 
Politiche sociali.
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L’Amministrazione  Comunale  ha  la  facoltà  di  sospendere,  nella  misura  che  riterrà 
opportuna,  ferma  restando  l’applicazione  di  eventuali  penalità,  pagamenti  alla  Ditta 
aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto  a mettersi in regola con gli obblighi 
contrattuali.
I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto alla Ditta aggiudicataria  di 
richiedere lo scioglimento del contratto.
Le  fatture,  oltre  a  tutti  gli  altri  dati  obbligatori  per  legge,  dovranno  tassativamente 
contenere il CIG, gli impegni di spesa ed il codice Iban dell'impresa. 
Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi 
dell'art. 30, comma 5 , del d.lgs. 50/2016, da operare sull'importo netto progressivo delle 
prestazioni.
Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva.
Eventuali  ritardi  nei  pagamenti,  causati  dalla  presentazione  di  fatture  irregolari  o 
tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune. 
Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento 
del corrispettivo  dovrà intendersi interrotto. 
L’appaltatore  sarà tenuto  ad adeguarsi  alla  modalità  di  fatturazione elettronica  prevista 
dall’art.  1,  commi  209-214  della  legge  244  del  24  dicembre  2007  e  successive 
modificazioni  .
La  fattura elettronica dovrà  contenere  i  dati  sopra indicati  e  dovrà essere  trasmessa al 
codice ipa (DFTX6I).
 
ART.  20 – 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; è obbligato altresì ad indicare  
negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara  
(CIG) che identifica l'appalto .

ART.  21 – RESPONSABILITÀ – DANNI
La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di 
base e professionali di cui all'art. 9 ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni, 
infortuni  od  altro  che  dovessero  accadere  al  personale  della  Ditta  per  qualsiasi  causa 
nell’esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, 
sollevando, pertanto, il Comune di Ancona da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
La Ditta risponde altresì, dei danni e degli infortuni, alle persone (utenti 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.  
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 
fra i terzi , il Comune di Ancona .
La suddetta polizza dovrà avere, almeno, i seguenti massimali:
RCT €. 2.500.000,00 unico
RCO €. 2.500.000,00 con limite di €.1.000.000 per persona
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ART.  22  – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 
L'Amministrazione,  prima  che  abbia  inizio  l'esecuzione  del  contratto,  provvederà  a 
nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento 
dell'esecuzione del contratto da parte del gestore . In particolare , il DEC provvede a :
-  al  coordinamento,  alla  direzione  e  al  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione  del 
contratto ;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016, 
nonchè  tutte  le  attività  che  si  rendano  opportune  per  assicurare  il  perseguimento  dei 
compiti a questo assegnati .
Il nominativo del DEC verrà comunicato all’ente attuatore, cosi' come ogni altra variazione 
dovesse intervenire .

ART.  23  – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Per la sospensione si applica , per quanto compatibile , l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 .
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. 

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 dall'originario aggiudicatario in sede di offerta . 

ART. 24  – PENALI

16



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: 
 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  ospiti  e  danno  per 
l’Amministrazione;

 esegua i servizi  non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di 
personale ;

 compia violazioni dei diritti degli ospiti;
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.
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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.  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. 
La stazione appaltante può altresì,  ai sensi dell'art.  103 del d.lgs. 50/2016, recedere dal 
contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

ART.  26 – VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ' DELL'ESECUZIONE 
DELLE PRESTAZIONI
Si assume come riferimento generale  per  la  disciplina delle  attività  di  verifica inerenti 
l’appalto  il  quadro  normativo  definito  dalla  disciplina  specifica  contenuta  nel  D.lgs. 
50/2016, 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 – REVISORE INDIPENDENTE E OBBLIGHI DELL’ENTE ATTUATORE
Ai sensi  dell’art.  25  del  Decreto  Ministero  dell’Interno  10 agosto  2016,  il  Comune  è 
chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente che assume l’incarico di 
effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali 
relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario 
preventivo, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto 
dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal 
“Manuale unico di rendicontazione”.
L’ente attuatore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che 
saranno richiesti dal Comune e/o dal Revisore indipendente.

ART.  28 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO-
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per 
l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione 
ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai  sensi  dell'art.  107  comma  1  del  d.lgs.  50/2016  ,  qualora  circostanze  particolari 
impediscano  temporaneamente  la  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del 
contratto, il  RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato 
l'interruzione del servizio .
Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per 
ragioni  di  pubblico  interesse  o  necessità,  ordinare  la  sospensione  dell'esecuzione  del 
contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.
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ART.  29 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto , salvo quanto previsto nell'art. 106 del 
d.lgs. 50/2016 .
Fermo il divieto di ceder il contratto , non sono considerate cessioni ai fini del presente 
appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di 
sede, purché il nuovo soggetto venga indicato subentrante nel contratto in essere con il 
Comune .

ART.  30  -  PROCEDURE  DI  AFFIDAMENTO  IN  CASO  DI  FALLIMENTO 
DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, il Comune di Ancona, in caso di 
fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, 
ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore , o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88 
comma 4 ter del d.lgs. 159/2011 , ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto , interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura  di  gara  ,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria  ,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo 
contratto  per  l'affidamento  del  completamento  del  servizio .  Si  procede  all'interpello  a 
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta , fino al quinto migliore 
offerente  ,  escluso  l'originario  aggiudicatario.  L'affidamento  avviene  alle  medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Nel  caso di raggruppamenti  temporanei,  si  applica l  'art.  48 commi 17 e 18 del  d.lgs. 
50/2016 . 

ART.  31 - SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso. Tale previsione trova il suo fondamento nella tipologia dei 
servizi oggetto del presente capitolato che sono tali da ritenere necessaria la presenza di un 
unico operatore economico , sia esso singolo o in raggruppamento .

ART.  32 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , fatta 
salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, 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 al corso del giorno del deposito , presso una 
sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore 
del Comune; 
- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
all’albo speciale di cui all’art.  107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti 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 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa .
La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni: 
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a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile;

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.
La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione .
La stazione appaltante può' richiedere all'aggiudicatario , la reintegrazione della garanzia , 
ove  questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte  .  In  caso  di  inottemperanza  ,  la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore .
La mancata costituzione della garanzia definitiva , determina la decadenza dell'affidamento 
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta ,  da parte della 
stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

ART.  33 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE – DUVRI (D.LGS. 81/2008) 
Il  presente  appalto  non  presenta  rischi  di  interferenza  così  come  evidenziati  dal  d.lgs 
81/2008, pertanto, i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero, né è 
necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta 
dell’appaltatore,  in  caso  di  modifiche  tecniche  o  logistiche  che  possano incidere  sulle 
modalità organizzative e/o operative.
L’appaltatore dovrà inoltre  dichiarare di  aver  assolto tutte le incombenze in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. N.° 81/2008. 
In  ottemperanza  al  comma  3  dell’art.  20  del  d.lgs  81/2008  il  personale  dovrà  esibire 
apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del 
lavoratore,  inclusa  la  data  di  nascita,  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro.  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.”-  “attuazione  delle  direttive  cee  riguardanti  il  miglioramento  della 
sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. L’appaltatore si obbliga altresì a 
predisporre, prima dell’inizio della fornitura il piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
Si precisa, inoltre, 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 di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici propri dell’attività svolta. 
Infine,nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 lett. 
A) del d.lgs. 81/2008, il comune rimane a disposizione dell’aggiudicatario per ogni altra 
eventuale  necessaria  informazione  richiesta  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

20



ART.  34 – 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.  35 – ASSENZA 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 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.  36  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  dell’art.  13  del  d.  Lgs.  196/2003  (codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali) e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali, forniti e raccolti in 
occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della 
gara medesima e saranno conservati  presso le  sedi  competenti  dell’amministrazione.  Il 
conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini 
della
partecipazione,  pena  l’esclusione.  Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  seguito  sia  in 
modalità  automatizzata  che  cartacea.  In  relazione  ai  suddetti  dati,  l’interessato  può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. Lgs. 196/2003.
Nomina responsabile del trattamento dati
Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito 
dall’art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'affidatario per conto del 
comune, così come disciplinato dal regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito anche indicato 
come “GDPR”)  e  dalla  vigente  Normativa  nazionale  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali.
In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di titolare del Trattamento dei dati  
connesso all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio responsabile del trattamento 
dei dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR,la ditta affidataria che, come rappresentata, accetta.
Le parti convengono che:
A)  il  responsabile  del  trattamento  dati  (inseguito  anche  “RTD”)  tratti  i  dati  personali 
soltanto  su  istruzione  documentata  del  titolare  del  trattamento,  anche  in  caso  di 
trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, 
salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o Nazionale cui è soggetto il responsabile del 
trattamento;  in  tal  caso,  il  RTD  informa  il  titolare  del  trattamento  circa  tale  obbligo 
giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti 
motivi di interesse pubblico;
B) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse 
all’oggetto del presente contratto,  con divieto di diversa utilizzazione,  e a mantenere e 
garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione 
del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei 
casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
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C) il  RTD si  impegna a  rispondere  a  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  vigente  Normativa 
europea e italiana in materia di  protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa 
documentazione,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo,  il  Registro  dei  trattamenti  svolti  e, 
laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo 
conto;
D)  il  RTD si  impegna ad  adottare  e  rispettare  tutte  le  misure  di  sicurezza,  tecniche  e 
organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’interessato, ad affrontare i rischi 
di  riservatezza,  integrità  e  disponibilità  dei  dati,  nonché  a  soddisfare  i  requisiti  del 
trattamento richiesti dal Regolamento ue 679/2016.
E) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere 
alla  loro  formazione  in  merito  alla  corretta  applicazione  della  normativa  in  materia  di 
protezione dei dati,  a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal 
comune e sugli obblighi del responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento 
avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
F) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli  
autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
G) resta inteso tra le parti che il responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di  
trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare 
il  Comune dei  danni  e/o  pregiudizi  che  possano su  questo  ricadere  in  conseguenza  di 
pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 
2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
H) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione 
della normativa in materia di protezione dei dati personali;
I)  il  RTD,  nel  trattamento  dei  dati  connessi  all’esecuzione  del  presente  contratto,  si 
impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, 
senza autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale 
autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili 
avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4, dell’articolo 28 del GDPR;
L) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con 
misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio 
dei diritti degli interessati previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR.
M) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente 
per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 
del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al titolare, 
appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
N)  il  RTD  si  impegna  ad  avvisare  tempestivamente  il  titolare  in  caso  di  ispezioni  o 
richieste  di  informazioni,  documenti  o  altro,  da  parte  del  garante  o  da  altra  autorità 
preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al 
titolare,  a  semplice  richiesta  e  secondo  le  modalità  dallo  stesso  indicate,  i  dati  e  le 
informazioni  necessari  per  consentire  l’approntamento  di  idonea  difesa  in  eventuali 
procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, 
pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;
O) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del 
codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto 
contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento 
connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti,  salvo che il diritto 
dell’unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
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P) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce 
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da 
un altro soggetto da questi  incaricato.  Il responsabile del trattamento,  peraltro,  informa 
immediatamente  il  Titolare  del  trattamento  qualora,  a  suo parere,  un’istruzione violi  il 
GDPRo altre disposizioni, nazionali o dell’unione, relative alla protezione dei dati. Le parti 
contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia 
durata limitata all’esecuzione del presente contratto.

ART.  37 – 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.  38 -  PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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.  39 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
La stipula del  contratto  avverrà in forma pubblica amministrativa.  In  caso di esercizio 
dell’opzione  di  rinnovo  si  procederà  alla  stipula  di  un  nuovo  contratto  per  il  quale 
dovranno essere corrisposte le necessarie adeguate garanzie e coperture assicurative, come 
previste dal presente capitolato.
Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto, sono a esclusivo carico dell’aggiudicatario che espressamente le assume.

ART. 40 – 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.  41 – CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.

ART. 42 - PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
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L'Aggiudicatario  dichiara  di  essere  a  conoscenza   dei  seguenti   Protocolli  di 
regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 negli  ambienti  di 
lavoro  e, nell'esecuzione dei servizi e si impegna ad applicarne i contenuti: 

 “Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  
contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di  lavoro”  
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 
del DPCM 13/10/2020;

 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del  
COVID-19  nei  cantieri”,  sottoscritto  il  24  aprile  2020  fra  il  Ministro  delle 
Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti 
sociali, di cui all’allegato 13 del DPCM 13/10/2020. 

L’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato è comunque subordinata, quanto a 
modalità,  termini  e  condizioni,  a  tutte  le  prescrizioni  e  disposizioni  statali,  regionali  e 
comunali già emanate o che verranno emanate per la prevenzione ed il contenimento della 
diffusione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

ART.  43 – 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, alle disposizioni di legge vigenti in materia con particolare 
riguardo al d.lgs. 50/2016 e al D.M. 10/08/2016.
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi,  decreti,  regolamenti  in quanto 
applicabili e al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente 
all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
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PIANO FINANZIARIO ORDINARI

COD
COD. RIF.  
TRIENNIO 
PRECEDE

NTE

DESCRIZIONE SPESA
TOTALE esente

A P Costo del Personale di cui: 233.491,01

Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)- Per il 
costo unitario del personale si fa riferimento ai costi definiti dal Ministero del Lavoro 
per le cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo

217.935,01

A1e P1 Operatori sociali         82.458,00 
A4e P5 Assistenti sociali         30.826,01 
A5e P6 Psicologi         12.449,00 
A6e Operatori dell'integrazione         30.826,01 
A7e P4 Personale addetto alle pulizie           4.743,00 
A8e P7 Altre figure professionali         56.633,00 

Consulenze 15.556,00

A1c T1 Esperti legali (avvocato)           3.320,00 
A2c Operatori anti-tratta              474,00 
A3c  S2 Mediazione culturale e interpretariato           4.743,00 
A4c A2 Consulenti fiscali e del lavoro           4.743,00 

A5c P7 Altre figure professionali (supervisione psicologica)           2.276,00 
B A/Ci Spese di gestione diretta 18.970,00

B1 Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale           1.897,00 

B2 Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio           1.897,00 
B3 A4 Spese per fideiussioni           1.897,00 

B6 A4
Costi  connessi  all'espletamento  delle  procedure  di  affidamento  
(RUP, DEC,registrazione atti, pubblicità)           7.588,00 

B7 B1
Acquisto,  noleggio  o  leasing  di  mobili,  arredi  ed  elettrodomestici 
(opzione più favorevole)           5.691,00 

C L Immobili e utenze 126.375,00

C2 L2
Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e 
relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)           7.588,00 

C3 L3 Affitto locali, condominio, registrazione contratti         76.104,00 
C5 L4 Pulizia locali e relativi materiali           4.743,00 

C6 L5
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio  
da riscaldamento)         37.940,00 

D I ,G,S,T,A3 
Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei 

beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)
308.152,00

D1 G1
Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale 
ludico      112.338,00 

D2 G2 Effetti letterecci           6.336,00 

D3  T2

Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con 
specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa 
autorizzazione  concessa  dal  S.C  come  previsto  dal  manuale  di 
rendicontazione.           4.743,00 

D4 G3
Altre  spese  per  la  salute  (medicinali,  protesi)  non riconosciute  dal 
SSN,  da  attivare  previa  autorizzazione  concessa  dal  S.C  come 
previsto dal manuale di rendicontazione.

          4.268,00 
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D5 G4
Spese  di  trasporto  urbano  ed  extra-urbano,  spese  di  trasferimento, 
viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari

        16.485,00 

D6 G6 Pocket Money         51.734,00 
esente 
iva

D7 G5 Spese per la scolarizzazione           4.743,00 

D8 G7 Alfabetizzazione           6.640,00 

D9 I1 Corsi di formazione professionale           8.537,00 

D10 I2 Borse lavoro e tirocini formativi         45.167,00 
esente 
iva 

D11 I6 Spese per l'integrazione           3.191,00 

D12 A3
Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese  
di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc,  
ecc )           3.320,00 

Contributi per l'uscita
                        
-     

D13 I3
Contributi  alloggio  ed  interventi  per  agevolare  la  sistemazione 
alloggiativa         28.003,00 

esente 
iva 

D14 I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari         10.840,00 
esente 
iva 

D15 I5 Contributi straordinari per l'uscita           1.807,00 
esente 
iva 

E I6, A1 Viaggi/formazione/sensibilizzazione 8.198,10

E1  I6 Eventi di sensibilizzazione           6.829,00 

E2
A1

Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto 
pubblico a favore del personale. Viaggi           1.369,10 

TOTALE COSTI DIRETTI 695.186,11

F Ci
Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività  

di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti  - 
          1.897,00 

TOTALE COMPLESSIVO 697.083,11
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