
CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

“CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI”

CIG 87540251F6

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO CONTRATTUALE A BASE D’ASTA E DURATA 

Il  presente capitolato ha per  oggetto l’affidamento del  servizio centri  di  aggregazione giovanili 
comunali;  il  servizio è già  operativo attraverso 2 centri  di  aggregazione che hanno sede in  via 
Flavia 2 e via Esino 62 e il locale adibito a magazzino in Piazza Malatesta .

L'affidamento ha la durata di mesi 36 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, salvi  
i casi  di consegna anticipata previsti  dall’art.  32, punto 13 del d.lgs 50/2016, con possibilità di 
proroga  di  6   mesi  a  completa  discrezionalità  e  sulla  base  di  un  provvedimento  espresso 
dell’amministrazione.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con 
essa non possono essere introdotte nuove condizioni.

Il Valore stimato dell’appalto è pari ad euro 213.500,00, oltre Iva, comprensivo dell’eventuale pro-
roga di 6 mesi. L’importo dell’appalto a base di gara, per 36 mesi, sul quale sarà applicato il ribasso  
offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, è pari a € 183.000,00 + iva al 5%.  Il corrispettivo 
tiene conto del costo della manodopera che si stima annualmente in euro 60.827,02 per le seguenti 
attività:

 a) apertura dei due centri di aggregazione, tutti i pomeriggi esclusa la domenica, i giorni festivi e i 
mesi di luglio e agosto, indicativamente per quattro ore pomeridiane - Totale ore 2000

b) progettazione di attività da svolgere presso il quartiere temporaneamente sprovvisto di centro – 
totale ore 500;

Indicativamente le ore annuali (250 giorni lavorativi circa ) saranno per gli operatori pari a 2.500 
per un costo orario di euro 22,54 (per 3 operatori D2 ), mentre le ore del coordinatore saranno 186 
per un costo orario di euro 24,07 (n.1 coordinatore D3), sulla base del costo della manodopera per 
lo svolgimento del servizio definito sulla base del decreto 2 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro 
per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo, aggiornato a 
settembre 2020.  

Il presente appalto, non presenta rischi d’interferenza; i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni 
lavorative, connesse allo svolgimento del presente appalto, risultano pari a zero.

Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio il rapporto contrattuale costituito si intenderà 
comunque risolto di diritto, senza obbligo né oneri di disdetta e senza alcuna possibilità di tacito  
rinnovo.

ART. 2 – DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZI

Il  servizio  consiste  nella  gestione  delle  attività  dei  due  Centri  di  aggregazione  in  oggetto,  che 
testimoniano già dal loro nome lo stretto rapporto con i quartieri di appartenenza. Nati e sviluppatisi 
in quartieri considerati “a rischio”, i Centri hanno operato nel campo della “promozione giovanile” 
e della prevenzione. Nel tempo, hanno contribuito al complesso processo di relazione interculturale 



in atto in quartieri interessati da una forte ondata migratoria, e oggi devono rispondere all'ulteriore 
emergenza diffusa causata dall'avvento della pandemia. 

I  Centri  di  aggregazione  sono  ambienti  (materiali  e  immateriali  a  seconda  dei  progetti  che 
sviluppano) di prevenzione del disagio e della devianza, di inclusione e relazione, di sostegno in un 
contesto protetto e facilitato dagli operatori. Per questo, è necessario aumentare il loro ruolo nella 
rete posta a tutela e a stimolo delle giovani generazioni, con particolare attenzione alle fragilità 
soggettive e sociali. 

I Centri di aggregazione di Ancona sono spazi istituzionali ma non formali, che mettono in rapporto 
i  giovani  frequentanti  con  gli  operatori.  Al  compito  di  ascolto,  osservazione,  accoglienza  e 
intercettazione  del  disagio,  si  aggiunge  quello,  fondamentale,  di  assunzione  di  responsabilità 
gestionali in un ambiente controllato per i giovani. La sperimentazione di gestione congiunta tra 
fruitori e operatori, con la dovuta mediazione di personale competente ed esperto, sono uno dei 
principali strumenti di crescita e di responsabilizzazione dei ragazzi. I suddetti Centro si indirizzano 
verso una  utenza  che  va dai  17 anni  ai  25  anni circa.  Questo  comporta  differenti  approcci  e 
competenze degli operatori. 

L'obiettivo originario dei Centri, quello di rispondere a forme di disagio tradizionali e di sopperire a 
lacune familiari, si è nel tempo ampliato. I Centri del presente e del futuro hanno il compito di 
diventare nodi cruciali a sostegno, ma anche per lo sviluppo, dei giovani dei quartieri, e dunque di 
contribuire alla loro relazione con il resto del mondo. 

Gli obiettivi sono:

- co-creazione con i servizi comunali del progetto di gestione condiviso e delle sue 

relazioni con il territorio;

- consolidare la partecipazione dei Centri alle reti del territorio che si occupano delle 

giovani generazioni;

- favorire dinamiche relazionali;

- fornire sostegno agli adolescenti e ai giovani anche, dove utile e necessario, creando 
lavori di equipe con strutture di supporto che abbiano specifiche competenze 
professionali;

- rispondere alla domanda di progetti e azioni di qualità nel tempo libero;

- sviluppare percorsi di prevenzione della devianza, della dispersione scolastica, del 
disagio, anche in collaborazione con soggetti e istituzioni terze;

- Creare percorsi di cittadinanza attiva promuovendo il protagonismo giovanile; 

- Sviluppare percorsi di responsabilizzazione dei giovani attraverso pratiche di co-

gestione dei progetti e delle attività ed esperimenti di democratizzazione dei processi;

- Favorire percorsi di mutuo rispetto, solidarietà e la creazione di rapporti tra pari;

- Sviluppare attività esperienzali finalizzate a sostenere gli interessi dei ragazzi: 
workshop, laboratori, corsi etc;



- Facilitare l’aggregazione e la socializzazione di ragazzi in difficoltà;

- Sviluppare attività che facilitino la conoscenza e l'esperienza dei ragazzi con realtà 
differenti da quelle consuete;

- Stabilire dei contatti con i ragazzi e le ragazze che non frequentano regolarmente il 
centro di aggregazione;  

- Coinvolgere le popolazioni dei centri nelle attività a sostegno e supporti di giovani con 
bisogni speciali, con disagio e fragilità;

- Collaborare con l’associazionismo; 

- Aprire i Centri ad attività proposte da gruppi e associazioni laddove coerenti con il 

percorso dei Centri stessi, e al fine di facilitare la reciproca conoscenza e la crescita della 
comunità;

- Promuovere l’associazionismo e l’attività di gruppo;

- Stimolare momenti di confronto su argomenti di carattere sociale;

- Creare occasioni di condivisione e approfondimento su tematiche di interesse giovanile.

- Sviluppare progetti specifici dedicati ai quartieri privi di centro di aggregazione;

ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione e 

subcriteri e relativi pesi indicati, ai sensi dell'art.95, comma 8, del d.lgs. 50/2016 nelle tabelle di seguito riportate nel 
prosieguo del presente paragrafo e nel rispetto del D.L.n.77 del 31/05/2021;

l'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così 
suddivisi:

a) offerta tecnica: massimo attribuibile 80 punti;

b) offerta economica: massimo attribuibile 20 punti.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il mi-
glior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valuta-
zione (qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si pro-
cederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindaca-
bile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto.

offerta tecnica: max 80/100



l’offerta tecnica confezionata secondo le modalità riportate di seguito è costituita da un “progetto 
gestionale” che dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche relative 
all’esecuzione del servizio.

Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell’esame delle offerte, l’offerta tecnica dovrà con-
sistere in un elaborato sviluppato in un numero massimo di 12 facciate foglio formato a4, che sia 
trascritto utilizzando carattere di dimensione times new roman di dimensione 12 (dodici) pt e inter-
linea singola, in lingua italiana.

Eventuali diagrammi, schemi, tabelle, organigrammi ed immagini che esplicitano i singoli elementi 
e sub-elementi dell’elaborato progettuale non sono inclusi nel predetto numero di fogli.

Per ogni sub-elemento di valutazione verrà assegnato un sub-punteggio entro il limite massimo pre-
stabilito tenendo in considerazione la capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di detta-
glio e completezza dell’elaborato, i contenuti proposti,  le soluzioni adottate, la rispondenza agli 
obiettivi e finalità che contraddistinguono i servizi di gestione delle attività dei due centri di aggre-
gazione .Il progetto gestionale deve, pertanto, sviluppare chiaramente gli elementi e sub-elementi 
che saranno oggetto di valutazione come indicato nella seguente tabella :



N CRITERI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  punteggio

A Progettazione del servizio:

contesto dell'intervento,

finalità del servizio,

obiettivi specifici, 

azioni da svolgere

a1 descrizione delle linee teoriche di riferimento e progettuali 
che s'intendono realizzare 

 max 5 punteggio

max 45

a2 descrizione di servizi e/o progetti aggiuntivi e/o migliorativi 
rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale

max 15

a3 modalità di estensione del servizio anche in periodi e orari 
diversi da quelli previsti nel capitolato

Max10

a4 Rapporto con la città: 

descrizione dei progetti condotti in relazione con il territorio 
cittadino 

descrizione delle attività di promozione dei Centri

quota percentuale di attività svolta nel territorio al di fuori dei 
Centri

max 15

B Organizzazione e 
coordinamento tecnico e 
amministrativo del servizio 
e del lavoro

1 eventuale proposta di figure professionali ulteriori rispetto a 
quelle previste nel presente capitolato  messe a disposizione 
da parte del concorrente

max 10 punteggio

max 20

b2 piano di formazione del personale impiegato nel servizio max 5

b3

Modalità di raccordo e connessione del servizio con la rete 
tecnica/professionale di riferimento e con il Servizio 
comunale Politiche Giovanili max 5

C Controllo della qualità e 
valutazione della 

qualita’ percepita: 
indicatori e strumenti di 

monitoraggio 

c1 descrizione del sistema di monitoraggio, misurazione e 
valutazione della performance

max 10 punteggio

max 10

D Comunicazione d1 Piano di comunicazione dei Centri e delle attività max 5 punteggio

max 5

TOTALE 80

Per le modalita’ di attribuzione del punteggio si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara 

ART. 4 – LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE 

Per  svolgere  le  prestazioni  previste  dal  presente  capitolato  l'amministrazione  concedera'  in 
comodato gratuito all'aggiudicatario i locali  attualmente utilizzati (o altra sede idonea altrimenti 
individuata, comunque entro i confini comunali).



Le sedi dei 2 centri di aggregazione sono in via Flavia 2 (ala a piano terra della palazzina) e via  
Esino 62 e il locale adibito a magazzino in piazza Malatesta.

Il Comune   di Ancona ha diritto a utilizzare, a titolo gratuito, le strutture per lo svolgimento di 
attività istituzionali. Saranno comunicati alla ditta dati ed orari degli eventuali altri utilizzatori dei 
locali.  si riserva inoltre il  diritto di accedere in ogni momento alle strutture concesse al  fine di 
operare le opportune verifiche con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato; vigilerà 
sul rispetto delle clausole del presente capitolato e delle disposizioni di legge.

In  caso  di  sopravvenuta  indisponibilità  dei  locali,  oggi  individuati,  nel  corso  della  durata  del 
servizio, l’amministrazione comunale si impegna a reperire idonei locali atti allo svolgimento del 
servizio e a concordare rimodulazioni del servizio stesso che garantiscano, per il periodo necessario, 
la continuità e il beneficio per la comunità. 

Nel caso in cui i locali oggi individuati risultassero inagibili per qualsivoglia causa, l’appaltatore 
solleva l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi richiesta per il mancato svolgimento del 
servizio.

La consegna della struttura, degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili concesse in uso verrà fatta  
mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un referente del Comune di Ancona 
e da un responsabile dell’appaltatore. Al termine del contratto, gli immobili e le attrezzature in essi 
presenti torneranno in disponibilità del Comune di Ancona e dovranno essere restituiti in perfetto 
stato di efficienza salvo il normale deperimento dovuto all’uso. L’appaltatore risponderà dei danni 
dovuti a uso irregolare e/o a cattiva gestione dei locali, delle attrezzature fisse e delle cose mobili  
concesse in uso.

ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre  a  quanto  specificatamente  previsto  negli  articoli  del  presente  capitolato  restano  a  carico 
dell'aggiudicatario i seguenti oneri:

-  mantenere  in  ogni  momento  il  perfetto  stato  dei  locali,  delle  attrezzature,  degli  arredi  e  del 
materiale in carico e provvedere alla minuta manutenzione quotidiana (sostituzione lampadine e 
piccole riparazioni);

- i costi per la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato in sede di gara, compresi i  
materiali di consumo, di cancelleria, di ordinaria manutenzione per le attrezzature di cui lo stesso 
appaltatore dovesse ravvisare l’esigenza;

-le spese per gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza, ovvero per uso improprio 
dei beni e delle attrezzature in uso;

-l'apertura, chiusura e riordino delle strutture;

- le spese per la pubblicizzazione dei servizi e delle iniziative, sulla scorta del progetto realizzato, 
previa autorizzazione da parte del Comune;

- il controllo del rispetto di tutte le norme igieniche;

-  il  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  all’art.  2  del  d.lgs.  4  marzo 2014,  n.  39 “attuazione della 
direttiva 2011/93/ue relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori  e la 



pornografia minorile”;

- il controllo e gli interventi per un corretto comportamento degli operatori e dei frequentanti, nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza, in quanto ogni prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di 
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in 
condizioni di permanente sicurezza ed igiene;

-  l’ottenimento  preventivo,  nella  forma  scritta,  e  la  custodia  delle  autorizzazioni  dei 
genitori/tutori/esercenti  la potestà genitoriale dei minori  in caso di uscite,  gite,  pubblicazioni di 
materiale fotografico/video, ecc. e comunque in ogni caso in cui detta autorizzazione debba essere 
richiesta per legge o motivi di opportunità la prevedano;

- l’ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per gestire attività e manifestazioni per 
le quali gli stessi siano previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata nel corso d’appalto;

-  la  responsabilità  del  mantenimento/ripristino  del  materiale  di  tipo  sanitario  in  dotazione,  nel 
rispetto di quanto previsto dal "regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale nei 
posti di lavoro" di cui al d.m. della salute n. 388/15.7.2003 e s.m.i.;

-  il  monitoraggio  quantitativo  e  qualitativo  dell’utenza  con la  realizzazione  di  report  di  sintesi  
semestrale  contenenti  elementi  quali:   le  ore  di  apertura  di  ciascun  centro,  le  presenze  degli 
operatori, i laboratori, i corsi, le uscite realizzate e le altre  attività lavorative prestate, nonché il 
numero degli utenti coinvolti;

- realizzare un’azione di marketing per far conoscere le attività,  le opportunità,  le progettazioni 
anche in collegamento con gli altri soggetti che sul territorio lavorano per e con i giovani;

ART 6-OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE 

Sono a carico del Comune:

-le spese telefoniche, le utenze relative ai consumi di energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento 
e le spese per le pulizie dei locali 

-le  spese  relative  alla  sostituzione  dettata  da  usura  o  vetustà  degli  arredi  e/o  delle  attrezzature 
consegnate  al  momento  dell'affidamento  del  servizio,  alla  assistenza  tecnica  delle  attrezzature 
informatiche e di aggiornamento dei programmi informatici. 

-le spese per le eventuali ulteriori attrezzature, servizi o beni di consumo che si rendessero necessari 
per  lo  svolgimento  delle  attività  proposte  e  concordate  con  l'affidatario  (e  non  contenute  nel 
progetto  presentato  dall'affidatario  in  sede  di  gara),  entro  un  limite  stabilito  annualmente  dal 
Comune di Ancona

-la manutenzione ordinaria e straordinaria che si attivera' a seguito di segnalazione fatta per iscritto 
dall'affidatario;

-la  copertura  assicurativa  dei  locali  che  il  Comune  mette  a  disposizione  dell'affidatario  per 
l'espletamento del servizio inclusa la polizza anticendi e danni diretti;  

ART. 7 – ORARI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il  servizio  deve  possedere  caratteristiche  di  flessibilità  per  adattarsi  al  meglio  alle  esigenze 



dell’utenza e potrà essere modificato nel tempo quanto a durata e/o giorni di servizio.

La seguente descrizione ha perciò carattere iniziale e sperimentale e potrà essere modificata dal 
Comune di Ancona, anche con richiesta di prestazioni maggiori o minori per sopravvenute esigenze 
di qualunque tipo.

Descrizione:

• funzionamento dei centri per 10 mesi annui (pausa estiva in luglio e agosto con possibilità di 
rimodulazione delle chiusure), tutti i giorni compreso il sabato, eccetto i festivi, dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30, con possibilità di variazioni orarie (non riduzioni) in base alle necessità progettuali, da 
concordare e sottoporre all’approvazione della stazione appaltante.  Interruzione in altri  4 giorni 
lavorativi, in concomitanza con le festività di Natale e/o Capodanno, da stabilirsi dal Comune   di 
Ancona, sentita la ditta aggiudicataria. Chiusure straordinarie legate all’ esecuzione di particolari 
progetti potranno essere concordate ai fini della migliore qualità del servizio. A richiesta, inoltre, la 
ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di sostenere l’apertura estiva straordinaria per uno o più 
centri, in un periodo da definire di concerto con la stazione appaltante che provvederà a finanziare 
la spesa alle stesse condizioni contrattuali.

•  attività  di  programmazione individuale e collettiva del  lavoro,  in  collaborazione anche con il 
competente  ufficio  comunale,  nonché altre  iniziative  speciali  che  dovranno essere  proposte  dai 
centri stessi e/o dal servizio Politiche Giovanili e autorizzate dal Comune   di Ancona, al di fuori 
dell’orario di apertura standard (gite, attività serali, ecc.). La ditta aggiudicataria potrà estendere 
l’attività anche in periodi e orari diversi attivando servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente 
offerti in sede di gara senza ulteriori costi a carico dell’ente.

Ulteriori attività:

Redazione, presentazione e gestione di progetti specifici per la richiesta di finanziamenti regionali, 
nazionali e della comunità europea in materia di prevenzione giovanile, che abbiano ricadute dirette 
e/o indirette sul territorio oggetto del servizio. Per la suddetta attività la partecipazione ai bandi 
andrà preventivamente concordata con l'amministrazione comunale e subordinata alla sua decisone.

ART. 8 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  l’impiego  di  almeno  n°3  figure  professionali 
operatore/animatore e di un coordinatore ;

Le prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà garantire consistono in:

- accoglienza del pubblico nell’orario di apertura dei centri come stabilito nel progetto presentato in 
sede di gara con la presenza minima di almeno 1 operatore ogni centro.

- supporto all’utenza nella realizzazione dei progetti e programmi previsti dal progetto presentato 
dall'aggiudicatario in sede di gara.

- realizzazione delle attività dei vari laboratori presenti nei centri e secondo quanto indicato in sede 
di progetto presentato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario.

-  supporto  alla  navigazione  internet  realizzata  attraverso  le  postazioni  di  navigazione  gratuita 
presenti nel servizio.



- la partecipazione a riunioni, incontri ecc. convocate dal competente ufficio comunale.

- la gestione ordinata dei materiali e delle attrezzature presenti.

- fornitura di materiale di consumo vario idoneo allo svolgimento delle attività di gioco-animazione, 
che gli operatori stessi svolgeranno con i giovani utenti, e che la ditta affidataria ha descritto nel 
progetto di funzionamento dei centri allegato alla propria offerta.

- stesura del programma operativo (educativo, di  attività preventive al  disagio e di integrazione 
interculturale) dei centri in collaborazione con gli operatori e con l'ufficio comunale competente.

- collaborazione con lo staff operativo e con l'ufficio comunale competente sulla definizione delle 
priorità, delle attività e delle modalità operative dei centri.

- coordinamento delle attività e svolgimento di riunioni periodiche con gli operatori.

- partecipazione a riunioni, incontri ecc. convocate dall'ufficio comunale competente.

- raccolta, verifica e consegna di tutta la documentazione inerente il servizio; raccordo tra l'ufficio 
comunale competente e la ditta appaltatrice in ordine a tutte le questioni organizzative. 

ART.9 – PERSONALE DA IMPIEGARE

I requisiti minimi in possesso del personale individuato sono i seguenti:

-  coordinatore del  servizio:  laurea triennale/specialistica/magistrale  e esperienza minima di  tre 

anni in attività di coordinamento maturata nei servizi di aggregazione giovanile o simili;

-   operatori/animatori: diploma di laurea in Scienze dell’Educazione, in Psicologia, Sociologia, 

Pedagogia, oppure diploma di scuola superiore con esperienza e competenza in campo di almeno 

due anni in qualità di operatore/animatore nei centri di aggregazione giovanili; 

L’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti da parte del personale impiegato (anche 

in caso di sostituzioni) fornendo all’amministrazione comunale i curriculum vitae degli operatori 

interessati prima dell’avvio del servizio. Nel caso in cui l’amministrazione comunale non ritenesse 

soddisfatti i requisiti richiesti l’aggiudicatario dovrà provvedere alle necessarie sostituzioni.

La  ditta  aggiudicataria  è  obbligata  a  impiegare  in  modo  continuativo  le  figure  professionali 

necessarie; nel caso di prolungata assenza o impedimento del personale assegnato, dovrà comunque 

assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni, provvedendo all’immediata sostituzione del 

personale  con  altro  di  uguale  professionalità  ed  esperienza,  il  cui  nominativo  dovrà  essere 

sottoposto alla verifica dei requisiti. In caso di sostituzioni temporanee per ferie, malattia o altro 

impedimento,  l’aggiudicatario  provvederà  alla  sostituzione  dell'operatore  con  altro  personale, 

previo  accordo  e  verifica  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  del  responsabile  settore  Politiche 

Giovanili  o  suo  delegato.  in  ogni  caso,  va  limitata  il  più  possibile  la  rotazione,  onde  evitare 

difficoltà di rapporto con l’utenza.



Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente 

affidamento sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di 

riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli 

indirizzi indicati dall'amministrazione e a rispettare gli orari di servizio.

L’affidatario  deve  assicurare,  con  oneri  a  proprio  carico,  l’aggiornamento  e  la  formazione  del 

personale assegnato al servizio a garanzia di una migliore efficienza dello stesso.

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'affidatario si obbliga a osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi 

nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART.10 –VARIAZIONI 

In caso di necessità, in corso di esecuzione del contratto, il Comune di Ancona potrà richiedere un 

aumento o una diminuzione del servizio all’aggiudicatario il quale è obbligato ad assoggettarvisi 

alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, 

l’aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. Alla scadenza del contratto il 

rapporto suddetto cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso.

ART.11 - D.LGS. 81/08 S.M.I.

Il presente appalto, non presenta rischi d’interferenza; pertanto non è necessario elaborare un unico 
documento di valutazione dei rischi.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, 
ridurre  al  minimo  i  rischi  in  materia  di  salute  e  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze  delle 
lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Tale  documento,  tuttavia,  potrà  essere  redatto  dallo  stesso  committente,  anche  su  richiesta 
dell’appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle 
modalità organizzative.

Il  Comune di Ancona s’impegna a  fornire alla ditta  dettagliate informazioni sui rischi  specifici 
esistenti nell’ambiente in cui la stessa dovrà operare.

Il  personale incaricato dalla  ditta  aggiudicataria,  durante lo  svolgimento in  regime del  presente 
appalto,  dovrà  essere  munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia, 
contenente le  generalità  del  lavoratore (inclusa la  data  di  nascita)  e l’indicazione del  datore di 
lavoro.

L'aggiudicatario 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 e s.m.i. con particolare 
riferimento alla gestione delle emergenze (titolo i capo iii sezione vi del medesimo decreto).

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  della  ditta  per  ogni  eventuale  necessaria 
informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
igiene del lavoro.

ART. 12 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUO-

GHI DI LAVORO

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria:

- provvedere sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al  

d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., la completa sicurezza degli operatori addetti e dei frequentanti 

durante l'esercizio dell'incarico e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura a persone o cose 

esonerando di conseguenza l'amministrazione da qualsiasi responsabilità;

-di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal so-

praccitato Decreto;

- comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza;

-trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi;

-  fornire,  prima  dell’inizio  dell’attività,  copia  delle  attestazioni  di  frequenza  ai  corsi  di 

formazione  in  materia  di  antincendio  con  rischio  medio  e  di  primo soccorso  del  proprio 

personale impiegato nel servizio stesso e al trattamento dei dati personali;

La Ditta, inoltre, libera sin d’ora il Comune a qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortu-

ni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento della concessione in appal-

to.

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione dell’attività è esplicitamente, 

senza eccezioni e per intero, a carico dell’affidatario che pertanto tiene il Comune sollevato da ogni 

e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

ART. 13 – PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo, fissato in sede di gara, è effettuata mensilmente dal Comune su 

presentazione  di  regolari  fatture  elettroniche  fatta  salva  l’attestazione  della  regolarità  della 

prestazione e della correttezza contributiva (durc).

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità 

contributiva  che  segnali  un’inadempienza  contributiva  relativa  a  uno  o  più  soggetti  impiegati 

nell’esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 punto 5 del d.lgs. 

50/2016.

L’eventuale revisione dei prezzi avverrà a norma dell’art. 106 punto 1 lett. a del d.lgs. 50/2016.



ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva viene stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione e 

tale corrispettivo resterà a disposizione dell’amministrazione fino al completamento del servizio.

L’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva secondo le modalità prescritte 

dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e la stessa rimarrà vincolata per tutta la durata dell’appalto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 

effetto  solo  a  seguito  di  constatazione  dell’integrale  adempimento  degli  obblighi  a  carico  del 

concessionario compresa la rimessa in ripristino dei locali ove necessario.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ – DANNI

La ditta è responsabile di ogni danno che derivi al Comune e a terzi dall'adempimento del servizio 

posto in carico ai propri operatori.

Qualora la ditta o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno 

nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune provvederà direttamente, a danno 

della  ditta,  trattenendo  l'importo  dal  pagamento  del  corrispettivo  di  cui  all’art.  1  del  presente 

capitolato o dal deposito cauzionale.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio in 

oggetto o a cause ad essi connessi, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza 

riserve od eccezioni a totale carico della ditta.

La ditta dovrà, pertanto,  documentare al  Comune, entro dieci giorni dalla firma del contratto o 

comunque prima dell’inizio del servizio, di aver stipulato apposita assicurazione r.c.t., riferita al 

Comune di  Ancona,  con un massimale unico non inferiore a  € 500.000,00 per  tutto  il  periodo 

contrattuale.

La ditta si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno diretto o 

indiretto  che  possano  derivargli  da  terzi  per  mancato  adempimento  degli  obblighi  contrattuali 

ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse  

eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta e, in ogni caso, da questa 

rimborsate.

ART. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

L’ aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  

legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187, 

convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n.217 ed in particolare si impegna ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi al 



presente servizio comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge.

ART. 17 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nei rispettivi contratti degli operatori.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal Comune o ad esso segnalato 

dalla  competente  autorità,  il  Comune  comunicherà  alla  ditta  e,  se  del  caso,  anche  all'autorità 

suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando 

le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. il pagamento 

alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli  

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra la 

ditta non può opporre eccezioni al Comune né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE

L’affidatario si impegna, ad utilizzare in via prioritaria, nell’espletamento dei servizi e delle attività 

i lavoratori già adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente appalto, qualora disponibili, 

a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione genera-

le richiesta dalla stazione appaltante e prescelta dall’impresa subentrante applicandosi all’offerta 

presentata i punteggi di valutazione della griglia di cui al precedente articolo 3.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E’ vietata qualsiasi cessione o subappalto, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi, pena 

la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 105 c. 1 del d.lgs. 50/2016.

ART. 20 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Dirigente o suo delegato adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione del servizio 

nella sua globalità (organizzazione, procedure e risultati). L’attività di verifica e controllo si articola 

come segue:

- incontro annuale tra il Coordinatore del centro e il Dirigente o suo delegato per verificare global-

mente l’esperienza e per programmare e/o modificare azioni di sistema non previste dal presente ca-

pitolato;

- incontri almeno mensili tra il coordinatore del centro e il Referente comunale preposto per il moni-

toraggio degli obiettivi conseguiti con i frequentanti e per formulare eventuali proposte  specifiche 

integrative all’offerta socio educativa

Il Dirigente o suo delegato ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull’atti-

vità prestata dagli operatori della Ditta.



Il Dirigente o suo delegato, potrà disporre verifica sui risultati dell’attività svolta attraverso incontri 

periodici (almeno 1 in corso d’anno) finalizzati all’esame congiunto dei problemi emergenti dallo 

svolgimento delle attività, alla definizione delle modalità di partecipazione, alle iniziative di riquali-

ficazione e aggiornamento e a quanto altro possa concorrere al migliore perseguimento degli obiet-

tivi.

L'affidatario è tenuto ad assicurare al responsabile del servizio comunale competente tutta la colla-

borazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

L’aggiudicatario presenterà relazione trimestrale sulle attività svolte.

ART. 21 – PENALITÀ

Il Comune applicherà alla ditta le seguenti penalità, qualora si determinino le condizioni di seguito 

indicate.

€ 1.000,00 (mille/00) - per ogni persona impiegata e priva dei requisiti richiesti nel presente Capito-

lato;

€ 500,00 (cinquecento/00) per il mancato rispetto, per cause riconducibili all’aggiudicatario, di uno 

degli impegni eventualmente assunto con la presentazione dell’offerta qualitativa

€ 100,00 al giorno per ogni operatore assente in servizio negli orari stabiliti.

€ 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’allontanamento e nella successiva sostituzione di ogni 

operatore, come da richiesta motivata del Comune.

€ 200,00 per lo svolgimento di attività non autorizzate nell’ambito della gestione dell’appalto e per 

ogni  inadempienza  in  relazione  alle  attività  previste  dai  programmi  o  dal  progetto  esecutivo 

presentato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario.

Per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente capitolato e diverse da quelle elencate 

nel presente schema, a seconda della gravità o dell’entità delle conseguenze: da Euro 500,00 a Euro 

1.500,00.

L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli 

addebiti.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle 

fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’amministrazione:

a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’affidamento;

b) a seguito di verifiche specifiche,  condotte sulla base di segnalazioni prodotte dai fruitori del 



servizio oggetto del presente affidamento.

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  mettere  a  disposizione  degli  incaricati  del  Comune  tutta  la 

documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISDETTA DA PARTE DELLA DITTA 

Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il presente contratto in seguito

al verificarsi:

- di almeno tre applicazioni delle penalità previste all'art. 21;

- delle seguenti ipotesi: 

-apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;

-messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della ditta; 

-subaffidamento;

-inosservanza delle norme di legge relative al personale utilizzato e della mancata applicazione di 

quanto contenuto nei rispettivi contratti;

- interruzione non motivata del servizio;

- difformità nella realizzazione del progetto presentato in fase di offerta, accertata dal Comune.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione del Comune in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il 

Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei 

danni subiti per tale causa.

Qualora la  ditta dovesse disdettare il  contratto  prima della  naturale scadenza,  senza giustificato 

motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo 

penale, sulla cauzione definitiva e alla ditta verranno addebitate le maggiori spese eventualmente 

derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  non  ammettere  in  futuro  a  gare  analoghe  la  ditta  che,  per 

inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

Qualora  si  rendesse  necessario  ricorrere  alla  sostituzione  della  ditta  in  caso  di  risoluzione  del 

contratto, il Comune procederà immediatamente a norma di legge.

Il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in 9/13 legge n. 135/2012, 

si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non 



inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni consip che 

rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e non sia disposta ad una 

revisione del prezzo in conformità ad esse. In caso di recesso verranno pagate all'affidatario le 

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

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai sensi  del  regolamento  UE n.  2016(679 (GDPR) e  del  d.lgs.196/2003,  come modificato  dal 

d.lg.n.101/2018, i dati forniti dai 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 partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa 

vigente in tema di appalti pubblici.

Si  allega  al  presente  capitolato  l'informativa  (informativa  allegato  1).  

L'Appaltatore aggiudicatario riconosce ed accetta che,  qualora l'oggetto contrattuale  comporti  il 

trattamento di dati personali per conto del Comune  di Ancona, lo stesso sarà designato e istruito , 

con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento del servizio , quale Responsabile esterno 

del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 

2016/679 ( GDPR ) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali , 

specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

ART. 24 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente delle Politiche giovanili.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a 
carico della ditta che espressamente le assume

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Ancona


