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COMUNE DI ANCONA 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZIO PRESENTE 

COMPRENSIVO DI SERVIZIO INFORMAGIOVANI   E DEL SERVIZIO UNITA' 

DI STRADA INFORMABUS PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA 

SALUTE E DI PREVENZIONE.CIG91927121ED 

 

 

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA' DELL'APPALTO E IMPORTO 

CONTRATTUALE A BASE D’ASTA E DURATA 

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di: (seguirei questo ordine in quanto il 

servizio prevalente è quello dell'informagiovani) 

- gestione dei servizi di informazione e comunicazione: Informagiovani; 

- gestione del servizio “Informabus”; 

- apertura e chiusura dello “Spazio Presente”; 

- apertura e chiusura della sala conferenze “Ex Cobianchi” 

Attraverso i suddetti servizi l’Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi 

generali:  

- supporto dello sviluppo delle potenzialità e dell'individuazione delle risorse dei giovani 

utenti, in relazione ai contesti sociale-scolastico-lavorativo in cui sono inseriti o nei quali si 

vogliono inserire, attraverso attività di orientamento scolastico e lavorativo;  

- la promozione della conoscenza da parte dei giovani delle risorse del territorio, delle 

opportunità formative e culturali, nonché delle specifiche opportunità europee a loro 

dedicate; 

- il mantenimento e l’implementazione di un efficace sistema di informazione, 

comunicazione, ascolto, comprensione ed interpretazione delle esigenze, dei problemi 

emergenti, della condizione sociale e culturale dei giovani utenti; 

- la diffusione di una corretta informazione sulle opportunità europee con particolare 

attenzione al target di pubblico giovanile; 

- la prevenzione di comportamenti a rischio dei giovani attraverso interventi di promozione 

della salute e corretti stili di vita negli abituali luoghi di aggregazione e di divertimento 

giovanile e in ambito scolastico; 

- lo sviluppo della co-progettazione e co-creazione da parte delle giovani e dei giovani 

presso lo “Spazio Presente” sede di workshop, laboratori, incontri, corsi e altro con 

destinatari principali i giovani di fascia d'età 16 – 25. 

Il valore dell’appalto è pari a € 851.102,00 oltre IVA comprensivo della gestione della sala 

lettura ex Cobianchi (pari ad euro €99.612,00 oltre Iva ) e della proroga contrattuale di 6 

mesi ( pari ad euro 121.586,00 oltre Iva conteggiata anche sul corrispettivo della sala 

lettura ). 
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Il valore a base di gara soggetto a ribasso è pari ad euro 629.904,00 a norma di legge per 

l’intero periodo contrattuale. Nella somma a base di gara oltre non è ricompresa la gestione 

della sala lettura che verrà affidata solo quando verrà ripristinata la sua funzionalità ed alla 

somma quantificata preventivamente in euro 99.612,00 verrà applicata la stessa percentuale 

di ribasso offerta in sede di gara. 

 Nella fattispecie, in considerazione della mancanza di contratti collettivi applicabili per le 

professionalità dell'appalto riguardante il servizio , il costo del lavoro è stato determinato in 

relazione al contratto collettivo del settore merceologico maggiormente corrispondente, 

ovvero quello relativo al CCNL: Settore del terziario della distribuzione e dei servizi 

(tabella ministeriale di cui al D.M. del 19 maggio 2010), mentre per il personale 

dell’equipe informabus sono state applicate le tabelle retributive relative al CCNL per i 

dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio sanitario, 

assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. 

I livelli sono i seguenti: 

- per il servizio Spazio Presente e Informagiovani:  

 Operatori (consulenti orientamento, addetti sportello, consulenti per bilancio di 

competenze, addetti per consulta dei giovani etc.) - II livello. 

 Coordinatore, professionisti sportello impresa e progettazione, formatori esperti – 

livello Quadro. 

- per l'equipe informabus e Gap. 

 Operatori Animatori livello di inquadramento D1  

 Educatore Professionale livello di inquadramento D2 

 

Al costo del personale pari ad euro 565.140,50 vanno aggiunti i costi relativi a materiali di 

consultazione, cancelleria, attrezzature, spese varie per informabus;  

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. 

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. 

 

Art. 2 – Oggetto DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO E SERVIZI 

ANALOGHI  

2.1 Il Servizio Informagiovani 

Il servizio eredita un'esperienza pluriennale che, oggi, è utile a fornire alle giovani 

generazioni un orientamento condotto sempre più in maniera partecipata e attraverso gli 
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istituti della co-progettazione e della co-creazione che coinvolgano direttamente le giovani 

ed i giovani.  

L'aggiudicatario dovrà, quindi, garantire le seguenti attività: 

  

a) Attività di front office, tramite sportello aperto al pubblico:  

Il servizio di front office dovrà interagire con l'utente, attraverso percorsi di accoglienza, 

ascolto, risposta ai bisogni e verifica dei risultati. 

Le funzioni del front office consistono nella gestione delle informazioni in sede, attraverso, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

 prima informazione e orientamento mediante una prima rilevazione, analisi e 

monitoraggio degli specifici bisogni dell'utente, anche sviluppata, se utile, 

attraverso colloquio individuale di orientamento; 

 erogazione di informazioni di primo orientamento sulle possibilità di 

specializzazione scolastica, formativa ed universitaria, sul mondo del lavoro, 

sull'imprenditoria giovanile e su tutte le necessità tipiche della vita giovanile (a 

titolo esemplificativo, scuola, lavoro, inserimento professionale, ricerca casa).  

 incontri, seminari, laboratori e workshop di approfondimento, con particolare 

riguardo alle tematiche della formazione e del lavoro;  

 tutoring e mentoring svolti attraverso:  

o lo sviluppo di progetti sia di gruppo che individuali, orientati alla 

promozione delle abilità potenziali dei giovani utenti finalizzata a rendere il 

giovane autonomo ed efficacie; 

o approfondimenti e laboratori che vadano a favorire lo sviluppo di specifiche 

competenze scolastiche o professionali degli utenti; 

 L’attività di front office potrà essere svolta anche in versione mobile al di fuori 

degli spazi classici dell’ufficio, organizzando sessioni informative che potranno 

prevedere degli appuntamenti, calendarizzati o estemporanei, comunque 

precedentemente concordati con il Committente, negli spazi culturali e di 

aggregazione cittadini, nei Centri giovani o in altri luoghi di frequentazione del 

pubblico target;  

 Messa a disposizione di postazioni per la navigazione internet gratuita per gli 

utenti; 

 

Il servizio dovrà prevedere un’apertura al pubblico per almeno 6 giorni settimanali, 

comprese le festività e il periodo estivo. 
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b) Attività di back office: 

 

Le funzioni del back office sono riferite al reperimento, alla selezione e organizzazione, 

anche informatizzata, delle informazioni:  

 Progettazione, redazione, aggiornamento e produzione di adeguato materiale 

informativo suddiviso per temi in relazione ai bisogni dell’utenza;  

 Raccolta, selezione, catalogazione ed immissione in banche dati telematiche e/o 

cartacee, delle informazioni di interesse locale, nazionale ed europeo inerenti lo 

studio, la formazione, il lavoro, la cultura ed il tempo libero, relative a tematiche di 

interesse giovanile; 

 Classificazione ed aggiornamento continuo dei materiali e documenti messi a 

disposizione per l'autonoma consultazione da parte dell'utenza, anche on line sul 

sito dedicato; 

 Raccolta e elaborazione almeno bimestrale dei dati attinenti l’utenza e gestione, 

rilevazione e soddisfazione utenti secondo la procedura legata al sistema qualità 

attraverso un monitoraggio quantitativo e qualitativo, anche su base campionaria 

dell’utenza con la realizzazione di report di sintesi, minimo annuali, contenenti 

elementi quali: numero dei passaggi giornalieri, tipologia di utenza, tipologia di 

richiesta informativa, ecc;  

 attività di collaborazione e networking con Enti pubblici, soggetti privati e 

associazioni del Terzo Settore, Centri Giovanili Comunali, finalizzata 

all’ottenimento di dati e di collaborazioni nel quadro delle attività programmate; 

 attività di raccordo costante e continuativo con il Committente.  

 

c)  Gestione sito internet e social media dedicati alle interazioni con l'utenza: 

 

 Predisposizione di un piano editoriale del portale che preveda una attività 

redazionale di ricerca, documentazione e pubblicazione delle varie informazioni sul 

portale dedicato “Informagiovani” e relativa gestione, organizzazione e revisione 

delle pagine web del suddetto portale;  

 Trattamento, organizzazione, gestione e aggiornamento costante delle notizie 

pubblicate in modo da favorire l’accesso dei giovani ad una informazione corretta e 

aggiornata sui servizi, le occasioni e gli eventi promossi dall’Amministrazione 

Comunale, dagli Enti, dagli organismi privati e quanto altro possa essere ritenuto 

pertinente agli interessi e ai linguaggi culturali giovanili; 

 attività di cura, implementazione, aggiornamento nonché sviluppo tecnico 

informatico del portale e attività di sviluppo e ottimizzazione delle pagine web; 
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 Predisposizione e invio mensile (o con cadenza da definire con la Stazione 

Appaltante) di una newsletter dei contenuti informativi sui principali temi di 

interesse destinati ad una diffusione mirata ai diversi target; 

 Attività di promozione sui canali social dedicati in grado di accrescere il “social 

engagement” (attraverso la massima condivisione dei contenuti, interazione e 

commenti) realizzazione di azioni indirizzate alla formazione di una community di 

riferimento; 

 cura, implementazione e aggiornamento dei contenuti nei social media dedicati 

(Facebook, Twitter, Youtube) anche attraverso la produzione di contenuti dedicati 

audio e video per aumentare l’interazione con gli utenti, con la possibilità di 

implementare, previo accordo con il Committente, ulteriori canali in linea con 

l’evoluzione degli interessi delle modalità dei linguaggi culturali giovanili, utili al 

raggiungimento del pubblico giovanile o funzionali alla veicolazione delle 

informazioni e dei contenuti del servizio affidato;  

  

d)  Orientamento: 

 

Il Servizio Informagiovani si dovrà configurare, inoltre, come attività di orientamento, a 

supporto dello sviluppo delle potenzialità e dell'individuazione delle risorse dei giovani 

utenti in relazione ai contesti sociale-scolastico-lavorativo in cui sono inseriti o nei quali si 

vogliono inserire.  

Gli interventi di orientamento sono: orientamento scolastico e professionale, orientamento 

universitario, orientamento al lavoro, orientamento alla mobilità per studio e lavoro 

all'estero, orientamento all'impresa. Il servizio dovrà garantire, a seconda delle richieste 

dell'utenza, da una parte la consulenza immediata allo sportello, dall'altra servizi di 

orientamento organizzati fruibili anche in lingua inglese e strutturati per approfondire 

bisogni, desideri e possibilità, il più possibile con la partecipazione diretta dei giovani 

coinvolti.  

Dovranno inoltre essere proposti dei percorsi di orientamento individuale attraverso 

sessioni di approfondimento sulla creazione di impresa, il bilancio di competenze, i 

programmi europei per i giovani e gli operatori e temi che verranno scelti direttamente dai 

giovani interessati.  

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutti i servizi erogati la gratuità delle prestazioni, la 

possibilità di consultazione autonoma del materiale, l'offerta di colloqui individuali con gli 

operatori specializzati nel settore, la possibilità di accedere ai servizi tramite strumenti 

informatici, la riservatezza, la tempestività di risposta. 

Inoltre, dovrà essere garantita una attività di assistenza agli utenti, per la redazione del 

curriculum vitae, per la risposta ad un annuncio di lavoro, o per la compilazione di 

modulistica varia. 

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio e per la salvaguardia del 

patrimonio di lavoro accumulato nel tempo, la Ditta affidataria potrà utilizzare tutto 
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l'archivio sia cartaceo che elettronico presente all'atto dell'avvio del rapporto. Allo stesso 

modo l'archivio stesso, con tutti gli aggiornamenti ed integrazioni che si saranno prodotti, a 

cura della Ditta nel periodo di validità del contratto, dovranno essere integralmente lasciati 

nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, al termine del rapporto stesso. La 

cauzione definitiva garantirà anche questo aspetto del lavoro. 

 

e) Supporto alla progettazione e ricerca finanziamenti: 

 

L’aggiudicatario dovrà individuare e segnalare all’amministrazione comunale bandi 

nazionali e/o europei per le politiche giovanili e redigere per conto del Comune i progetti 

per accedere a finanziamenti destinati a sostenere le attività rivolte ai giovani e supportare 

le attività di rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento. 

L'affidatario dovrà altresì supportare il Servizio nell'individuazione dei bisogni e delle 

aspettative della popolazione giovanile al fine di programmare e organizzare le relative 

attività ed interventi. 

 

f) Tavolo co-progettazione politiche giovanili: 

 

L'aggiudicatario del servizio si occuperà di fornire attività di segreteria (comprensiva delle 

verbalizzazioni) in accordo con l’amministrazione comunale al tavolo di co-progettazione 

delle politiche giovanili e assicurerà, altresì, la presenza al tavolo di un proprio operatore  

per un  impegno totale di circa 16 ore al mese. 

 

g) Sportello Eurodesk – Scambi Giovanili Internazionali:  

 

l’aggiudicatario dovrà garantire, all’interno della apertura del servizio Informagiovani, 

anche l’apertura di uno specifico sportello informativo denominato “sportello Eurodesk”. 

Eurodesk, nato come struttura del programma Comunitario Gioventù in Azione, è dedicato 

all’informazione e all’orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi 

dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa, con il supporto della Commissione Europea 

e del Ministro della Gioventù. L’attività consiste nella erogazione di informazioni sui 

programmi e sulle opportunità europee di particolare interesse per il mondo giovanile, nella 

cura e manutenzione di una banca dati specifica realizzata e implementata in 

collaborazione con la rete Nazionale Eurodesk, nella partecipazione al network on-line 

degli operatori nazionali Eurodesk, alla partecipazione alla formazione semestrale gratuita 

prevista dalla rete Nazionale Eurodesk.  

La funzione di sportello Eurodesk comporta una particolare attenzione ai temi della 

mobilità giovanile, da esercitare attraverso specifiche azioni che la ditta affidataria avrà 

dettagliato nell'offerta tecnica; è ammessa la possibilità che la ditta affidataria organizzi 

direttamente degli Scambi Giovanili Internazionali secondo modalità concordate di volta in 

volta con l'Amministrazione Comunale senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione 
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Comunale ma con la più ampia libertà di ricercare e introitare risorse esterne per la 

copertura dei costi. 

 

2.2 Informabus (attività di promozione di sani stili di vita e prevenzione delle 

dipendenze) 

E' un' unità operativa di strada (UDS) del Comune di Ancona che fa capo alla Direzione  

Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11. Il coordinamento e 

la responsabilità tecnico-scientifica è dell'Ufficio promozione della Salute. 

I riferimenti normativi principali sono i Piani nazionali e Regionali della Prevenzione e i 

Piani Regionali integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco 

d’azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e da social network (dipendenze 

digitali) di cui all'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, Legge 208/15 (legge di stabilità 

2016) e Legge regione Marche 3/2017.  

Il servizio si propone di prevenire i comportamenti a rischio dei giovani attraverso 

interventi di promozione della salute e corretti stili di vita negli abituali luoghi di 

aggregazione e di divertimento giovanile e in ambito scolastico, in stretta collaborazione 

con i servizi territoriali sociosanitari, le scuole, le università e la rete dell’associazionismo. 

L’unità di strada dovrà porsi quale punto di riferimento sul territorio nonché farsi 

promotore delle competenze e delle risorse dei ragazzi, in modo da favorire la loro 

espressività ed il loro protagonismo, promuovendo la cittadinanza attiva e attività di peer 

education. 

Interventi di promozione della salute e di prevenzione delle dipendenze soprattutto quelle 

da Gioco da Azzardo possono altresì essere diretti anche a fasce di popolazione adulta e 

anziana. 

Le attività dovranno articolarsi su più livelli di prevenzione e contrasto alle dipendenze:  

Da un lato vengono attivati interventi di prevenzione primaria a-specifica e specifica 

finalizzati ad incrementare  fattori protettivi e ridurre i fattori di rischio attraverso il lavoro 

con la scuola, la famiglia, le realtà educative territoriali, dall’altro dovranno essere fornite 

corrette informazioni sulle dipendenze e sui comportamenti di abuso; l’informazione deve 

essere corretta e mirata ai diversi target della popolazione alla quale è destinata. 

Al fine di prevenire e contrastare problematiche da dipendenza, è realizzata un’attività 

costante di mappatura del territorio, focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati dai 

giovani per produrre conoscenze sulle dinamiche e sui bisogni giovanili. Tale mappatura 

sarà utilizzata per condividere elementi significativi con i referenti dei servizi del territorio 

al fine di co-costruire interventi e micro-progettualità; 

Le finalità generali degli interventi di prevenzione sono così riassumibili:  

1) azioni di prevenzione, anche attraverso l'utilizzo dell'etilometro, la distribuzione di 

profilattici e di materiali informativi all'uopo realizzati, in particolare tra le fasce 

adolescenziali e giovanili della popolazione e nei luoghi naturali e non istituzionali 

d’incontro. Tali azioni sono volte a contrastare stili di vita e comportamenti a rischio 
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attraverso interventi di promozione del benessere, di educazione all’affettività e alla 

sessualità e di corretti stili di vita.  

2) attività di formazione e informazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alle 

dipendenze patologiche (alcool, sostanze, gioco d' azzardo patologico, da nuove tecnologie 

e da social network) e sui comportamenti a rischio compresi quelli connessi alla guida dei 

veicoli sotto l'uso di sostanze; 

3) attivita' di prevenzione della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili (MTS)ed 

altre patologie infettive; 

4) attivita' di informazione formazione rivolte a coloro che svolgono funzioni educative 

(genitori, insegnanti, adulti di riferimento) per fornire strumenti di lavoro efficaci, 

rendendoli moltiplicatori delle azioni preventive; 

5) attivita' di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso l'organizzazione di 

eventi in occasione, ma non solo, delle giornate OMS quali ad es. Giornata mondiale di 

lotta all'aids, giornata internazionale della salute, lotta alla droga, mese prevenzione 

alcoloca, ecc 

L’equipe dell'informabus  

- si pone quale facilitatore delle relazioni e della comunicazione tra gli adolescenti, il 

contesto sociale ed istituzionale locale, in un’ottica di mediazione sociale; 

- realizza micro progettualità a partire dalle esigenze/potenzialità dei ragazzi intercettati 

che dovranno essere coinvolti nell’ideazione e realizzazione delle stesse, al fine di renderli 

protagonisti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano attività di web radio, 

micro eventi, anche a carattere musicale, sportivo, culturale; organizzazione di feste 

analcoliche, interventi di sensibilizzazione in relazione a giornate a tema); 

- promuove la conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari 

educativi, culturali e del tempo libero, esistenti sul territorio, al fine di facilitarne la 

fruizione; 

- sviluppa attività, interventi e presenze contestualizzate oltre che nei luoghi informali 

anche presso centri di aggregazione. 

- attua campagne di comunicazione, sensibilizzazione anche attraverso l'utilizzo di social e 

web nonche' di animazione territoriale coinvolgendo le realtà associative locali, le 

istituzioni scolastiche, le autoscuole del territorio relativamente alla promozione di 

comportamenti per una guida affidabile, per una sessualità sicura, ecc. 

- monitora e rendiconta tutte le attività secondo le esigenze delle singole progettualità, 

effettua incontri di coordinamento tecnico scientifico con il referente comunale, sviluppa 

inoltre report contenenti indicatori di esito e di impatto  

Oltre alla normale attività, il servizio può attuare interventi legati a progetti che nel corso 

dell'anno vengono valutati in linea con gli obiettivi dell'UdS, che possono essere finanziati 

e/o attuati anche con altri soggetti pubblici o privati presenti sul territorio cittadino. 

 

2.3 Spazio Presente: Logistica e gestione dello spazio 
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Lo “Spazio Presente” è' lo spazio individuato dall'Amministrazione Comunale come nuova 

sede dell'Informagiovani e centro delle nuove politiche giovanili di Ancona, con la finalità 

in particolare di essere: punto di aggregazione; luogo di sviluppo di progetti delle giovani e 

dei giovani; spazio di co-progettazione e co-creazione; sede di workshop, laboratori, 

incontri, corsi e altro con destinatari principali i giovani di fascia d'età 16 – 25. 

Lo spazio espositivo ospiterà, oltre all'Informagiovani:  

a) un allestimento permanente costituito da grafiche e materiali multimediali,  dedicato alla 

storia del Novecento e contemporanea della città; 

b) esposizioni temporanee coordinate dal soggetto gestore;  

c) attività di co-progettazione, creazione, workshop. Boards e quant'altro proposto dal 

gestore del servizio con il coinvolgimento diretto dei giovani del territorio (16-25). 

2.3.1. Apertura e chiusura di Spazio Presente 

Il servizio consiste nella regolare e costante apertura e chiusura dei locali, degli spazi e 

delle sale dello Spazio negli orari prestabiliti, con particolare attenzione all’inserimento e 

al disinserimento dei sistemi di allarme (ove presenti), ai fini di un puntuale rispetto degli 

orari di apertura al pubblico. Al momento dell’apertura i locali dovranno essere 

completamente utilizzabili e fruibili al pubblico, pertanto dovranno essere espletate le varie 

operazioni preliminari di apertura e chiusura: inserimento e disinserimento impianto 

antintrusione, accensione, verifica e spegnimento impianti luce, controllo e verifica 

funzionamento impianti speciali, controllo e verifica finestre e uscite di sicurezza. 

Dovranno essere verificate le eventuali manomissioni o alterazioni delle opere, delle 

attrezzature, degli arredi, dei locali o altri elementi che possano rappresentare dei rischi per 

il patrimonio e/o per i visitatori. Constatate eventuali alterazioni, queste dovranno essere 

segnalate immediatamente all’ufficio comunale preposto e, ove previsto, alle forze 

dell'ordine. 

2.3.2 Il servizio di “custodia, sorveglianza e controllo degli accessi”  

Il servizio consiste nella presenza costante del personale, durante gli orari di apertura, nei 

luoghi accessibili ai visitatori, adeguata a garantire il diretto controllo visivo dei locali e 

degli spazi. È richiesto al personale di svolgere anche un attivo controllo sui visitatori per 

prevenire e scoraggiare eventuali atti vandalici, tenendo un atteggiamento discreto ed 

attento alle loro esigenze. Il servizio in oggetto, unitamente a quello di cui al comma 

precedente, prevede il puntuale azionamento e controllo, durante tutto il periodo di 

apertura, degli impianti di antintrusione, antincendio e di tutti gli altri impianti e 

attrezzature dati in appalto o comunque necessari alla gestione del servizio. 

2.3.3 Rapporto con l'adiacente Museo della città e con i Musei Civici 

L'appaltatore concorderà con la gestione museale le modalità di visita e visite guidate 

all'allestimento permanente su richiesta dei Musei Civici, dando la massima disponibilità e 

senza aggio all'interno degli orari di apertura di Spazio Presente, o concordando costi 

relativi ad aperture straordinarie.  

 

2.4 Sala studio/lettura e conferenze Piazza Roma -  ex Cobianchi   
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La gestione della sala ex Cobianchi è subordinata ad interventi migliorativi della struttura e  

di conseguenza non è dato conoscere al momento di pubblicazione del presente bando la 

sua attivazione. Una volta attivata questa funzione, la sala con capienza di 130 presenze 

complessive viene organizzata come segue: 

a) sala lettura per studenti garantendo l’apertura per 6 giorni alla settimana per 24 ore 

settimanali concordando l’orario di apertura con l’amministrazione; 

b) Sala conferenze e altre attività: per garantire la maggiore fruibilità dei locali e 

l'ampliamento dell'offerta di sale pubbliche nel centro della città, la ditta affidataria dovrà 

garantire la possibilità a tutti quei soggetti pubblici o privati che ne facessero richiesta, di 

utilizzare la sala stessa per finalità proprie, privilegiando, nel caso di richieste superiori alla 

disponibilità, le iniziative a carattere pubblico.  

La ditta affidataria dovrà garantire l'effettuazione di attività varie (conferenze, convegni, 

riunioni, attività di promozione ecc.) negli orari richiesti dall’utenza (al di fuori dell’orario 

individuato in accordo con l’amministrazione dell’utilizzo della sala come sala lettura)  

incamerando le tariffe stabilite dal Comune di Ancona per i maggiori oneri gestionali 

derivanti dall’aumento dell’apertura del servizio (oneri per il personale, pulizie ecc.). 

Il suddetto servizio dovrà essere garantito anche nell’ipotesi di affitto a soggetti non profit  

o nell’ipotesi di concessione a titolo gratuito. A copertura delle spese in quest’ultimo caso 

verrà garantito il pagamento in misura forfettaria di 8 ore al mese oltre all’incameramento 

della tariffa agevolata stabilita  dall’amministrazione 

La realizzazione di attività comportanti la contemporanea presenza di più di 100 persone 

nei locali Cobianchi, è soggetta alle prescrizioni indicate dalla Commissione Comunale di 

Vigilanza locali di pubblico spettacolo, Verbale n. 008/2015 (o altre prescrizioni definite in 

corso di esecuzione contrattuale) che si riportano di seguito: 

- l'impianto di aerazione artificiale dovrà essere mantenuto in costante condizione di 

efficienza 

- dovrà essere fatto rispettare il divieto di fumare 

- durante lo svolgimento dello spettacolo dovrà essere presente personale autorizzato ai 

sensi delle norme CEI 64-8/7 in grado di intervenire sugli impianti elettrici in caso di 

necessità 

- si prescrive l'obbligo della presenza di un elettricista con qualifica PES (norme CEI 11-

27) 

- durante gli spettacoli il responsabile dell'attività dovrà provvedere affinché siano sempre 

presenti un numero idoneo di addetti (minimo due addetti con attestato di idoneità ai sensi 

del D.M. 10.03.1998) alla sicurezza in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in 

caso di incendio o altro pericolo. 

 

2.5 Servizi migliorativi  

Ad integrazione dei punti sopraelencati il proponente potrà presentare, nell'ambito della 

proposta tecnica, servizi integrativi e/o strumenti dedicati all’ottimizzazione dei servizi, 
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anche in relazione alla predisposizione di strumenti capaci di consentire il più ampio 

accesso all’informazione da parte dei giovani.   

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 miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai 

singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo). 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, si procederà mediante sorteggio. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo 

insindacabile 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 consistere 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 interlinea 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. 
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Per ogni sub-elemento di valutazione verrà assegnato un sub-punteggio entro il limite 

massimo prestabilito tenendo in considerazione la capacità di approfondimento dei temi 

trattati, il grado di dettaglio e completezza dell’elaborato, i contenuti proposti, le soluzioni 

adottate, la rispondenza agli obiettivi e finalità che contraddistinguono i servizi di gestione 

delle attività previste nel presente capitolato. Il progetto gestionale deve, pertanto, 

sviluppare chiaramente gli elementi e sub-elementi che saranno oggetto di valutazione 

come indicato nella seguente tabella : 

a) OFFERTA TECNICA : MAX 80/100 

 

CRITERI  n. SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

SUB-PESO  

 

      

A) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 

INFORMAGIOVANI 

/SPAZIO PRESENTE: 

peso  MAX 35/80 

A.1 Orario offerto di apertura e chiusura 

al pubblico e all'utenza di Spazio 

Presente (spazio espositivo) e 

Informagiovani rispetto a quella 

minima indicata nel capitolato ed 

eventuali orari aggiuntivi in back 

office (0,5 punti per ogni ora in più a 

settimana fino a massimo 3 punti); 

 

Max punti 3 

  

A2 Organizzazione operativa del servizio 

in riferimento al numero di operatori 

ed alla proposta di turnazione; 

Max punti 3 

A.3 Descrizione del progetto 

organizzativo dell’attività di 

informazione sui temi indicati di 

interesse giovanile (lavoro, scuola, 

formazione, ecc.) che sarà resa 

all’utenza con l'individuazione delle 

fasi e delle azioni finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi:  

progetto di gestione del front office, 

progetto dedicato all'orientamento, 

proposta di laboratori, workshop, 

seminari formativi, ecc. 

Max  punti 8   

A4 Descrizione di attività di front office 

da svolgere in versione mobile al di 

fuori degli spazi Informagiovani 

Max punti 3 

A5 Soluzioni metodologiche proposte per 

offrire supporto e tutoraggio, anche 

individuale, laddove necessario, ai 

giovani utenti, in materia di 

orientamento, sostegno 

all’inserimento occupazionale ed 

effettuazione delle scelte formative 

Max punti 4   

A6 Modalità di analisi della domanda del 

territorio e dei suoi bisogni;  

Max  punti 5   
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A7 Titoli di studio, esperienze 

professionali del personale con il 

quale si intende svolgere il servizio 

Max punti 5  

 

  

A8 Proposte migliorative per la gestione 

del servizio  

Max  punti 4   

B) SERVIZIO 

INFORMABUS  

(PESO MAX= 

punti 20/80) 

B.1 Descrizione degli strumenti, delle 

attività e delle procedure adottate per 

la realizzazione degli interventi di 

promozione della salute e di 

prevenzione delle dipendenze. 

La descrizione deve essere analitica e 

comprendere le modalità di 

monitoraggio e valutazione di esito e 

di impatto.  

Max punti  10   

B.2 Descrizione delle modalità 

organizzative dell'equipe e delle 

proposte di formazione , 

aggiornamento  e supervisione del 

personale. 

Max  punti 3   

B.3  Descrizione delle modalità operative 

proposte per favorire il raccordo con i 

servizi socio-sanitari territoriali, 

scuole, servizi culturali, ecc nonché 

con organizzazioni del privato sociale, 

del volontariato, di promozione 

sociale e culturale al fine di perseguire 

gli obiettivi del servizio informabus.  

Max punti 5   

  

B.4 Proposte migliorative e innovative del 

servizio. Le proposte  dovranno 

dimostrare concretezza e grado di 

realizzabilità,  senza alcun onere 

aggiuntivo per la stazione appaltante  

Max punti 2   

C) SVILUPPO DEL 

MONITORAGGIO, 

CUSTOMER 

SATISFACTION E 

REPORTING 

(PESO 

MAX=punti 5) 

C.1 Modalità di verifica interna dell’attività e 

di valutazione del servizio e del livello di 

soddisfazione degli utenti 

Max punti 5   

   

D)  SVILUPPO 

DELLA 

COMUNICAZIONE E 

DEI SISTEMI 

D1 Descrizione delle strategie per lo 

sviluppo della comunicazione e della 

promozione dei servizi attraverso 

l'utilizzo delle varie piattaforme social, 

Max punti 5   
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INFORMATIVI ED 

INFORMATICI 

DEI VARI SERVIZI 

(INFORMAGIOVANI 

– SPAZIO 

PRESENTE – 

INFORMABUS – 

SALA 

LETTURA/STUDIO 

E CONVEGNI) 

(PESO 

MAX=punti 5) 

web e news letter   

E) 

CREAZIONE 

DI RETI PER 

IMPLEMENTA

RE LE 

OPPORTUNIT

À RISERVATE 

AI GIOVANI 

 (PESO 

MAX=punti 15) 

E.1 Modalità operative  per la creazione di 

reti e sinergie con i vari soggetti del 

territorio, sia pubblici che privati, 

Università, Regione, Asur, altri Ambiti 

Sociali, attori del terzo settore, imprese 

private del territorio,  ecc. 

Max punti 4 

 

  

  

E2  Proposta per l'istituzione ed il 

funzionamento di una nuova 

university card o carta giovani 

Max punti 3 

 

 

 

 

  

E3 Sviluppo di una strategia di 

coinvolgimento delle scuole 

secondarie di II grado e degli studenti 

universitari per l'implementazione di  

progetti di Politiche Giovanili 

 

Max punti 4 

 

E 4 Descrizione del piano di sviluppo 

proposto per la promozione delle 

opportunità in campo locale, nazionale ed 

europeo destinate ai giovani 

Max punti 4 

 

 

 

  

     

 

PUNTEGGIO TOTALE 80/100 

 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva  a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sarà ritenuta idonea 

l'offerta che, in sede di valutazione, non avrà raggiunto il punteggio minimo di 60/100. 
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In relazione alla esecuzione degli oneri e degli obblighi relativi all’affidamento così come 

regolati dal presente Capitolato, si intendono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 

per quanto compatibili o espressamente richiamati. Il complesso delle prestazioni e delle 

attività relative al presente affidamento si intende integrato dalle proposte formalizzate 

dalla ditta affidataria attraverso la presentazione della propria offerta. 

l’offerta tecnica della ditta affidataria pertanto costituirà elaborato integrativo del contratto 

di appalto che verrà stipulato. 

 

Art. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La ditta affidataria realizza le attività oggetto del presente affidamento presso i locali 

“Spazio presente” in Via Buoncompagno, Ancona (o altra sede idonea altrimenti 

individuata, comunque entro i confini comunali), e gestirà la sala lettura presso i locali Ex 

Cobianchi in Piazza Roma, in subordine al ripristino della sua funzionalità. Per l'attività di 

Informabus verrà messo a disposizione un apposito camper attrezzato e personalizzato. 

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 

dell’Amministrazione Comunale e da un responsabile della ditta affidataria. Al termine del 

contratto, l’immobile e le attrezzature in esso presenti torneranno in disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale e dovranno essere restituiti in perfetto stato di efficienza 

salvo il normale deperimento dovuto all’uso. La ditta affidataria risponderà dei danni 

dovuti a uso irregolare e/o a cattiva gestione dei locali, delle attrezzature fisse e delle cose 

mobili concesse in uso. 

L’amministrazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento alle strutture al fine di 

operare le opportune verifiche con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato, 

vigilando sul rispetto delle clausole del presente capitolato e delle disposizioni di legge. 

In caso di sopravvenuta indisponibilità dei locali individuati nel corso della durata del 

servizio, l’Amministrazione Comunale si impegna a reperire idonei locali atti allo 

svolgimento del servizio. 

Nel caso in cui i locali oggi individuati risultassero inagibili o inutilizzabili per 

qualsivoglia causa, la ditta affidataria solleva L’amministrazione Comunale da ogni e 

qualsiasi richiesta per il mancato svolgimento del servizio. 

E’ obbligo della ditta affidataria mantenere in ogni momento il perfetto stato dei locali, 

delle attrezzature, degli arredi e del materiale in carico. 

A carico della ditta affidataria rimangono i costi, quantificati forfettariamente in euro 

duemila cinquecento euro all’anno, per i materiali di consumo (compresi profilattici) , 

toner per stampante a colori  di consultazione (giornali, riviste ecc.), di cancelleria, di 

piccola manutenzione ordinaria e per le attrezzature di cui lo stesso la ditta affidataria 

dovesse ravvisare l’esigenza  

La manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese telefoniche, le pulizie dei locali e le 

spese relative all'energia elettrica e all'acqua, gli arredi, le attrezzature fisse e mobili 

istallate nei locali e per la sicurezza saranno garantiti dall’Amministrazione Comunale. 



 

Pag. 16 di 28 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese relative alla sostituzione dettata da 

usura o vetustà degli arredi e/o delle attrezzature, alla assistenza tecnica delle attrezzature 

informatiche, di aggiornamento dei programmi informatici e toner stampante bianco /nero. 

Per il Servizio Informabus l’Amministrazione Comunale mette a disposizione un camper 

appositamente attrezzato con a bordo etilometro, computer e telefono cellulare.   

Il Camper solitamente viaggia all'interno del territorio comunale ma non sono escluse, per 

progetti specifici a attività autorizzate dall'amministrazione comunale, uscite sul territorio 

provinciale, regionale ed extra regionale.  

Anche in questo caso l'Amministrazione si fa carico dell'assistenza tecnica sulle 

attrezzature di bordo o della loro sostituzione dettata da usura o vetustità, Sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale le spese relative, agli spostamenti, al bollo 

automobilistico e agli oneri assicurativi. Sono a carico della ditta la reportistica mensile 

degli spostamenti (Km effettuato) nonché gli eventuali danni che dovessero verificarsi per 

negligenza ovvero per uso improprio dei beni e delle attrezzature in uso. 

 

Art. 5 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO  

L’affidamento ha la durata di mesi 36 (prorogabile per ulteriori 6 mesi) con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la consegna anticipata prevista dall’art. 

32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dall’articolo 8 D.L.76/2020 convertito in legge 120/2020 

e ss.mm.i. Il contratto può essere prorogato di ulteriori 6 mesi sulla base di un 

provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar 

corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario e del conseguente passaggio 

gestionale. 

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente 

appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo. 

 

Art. 6  – GIORNI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED ORARI  

Lo “Spazio Presente” e l’informagiovani prevede una apertura al pubblico di sei giorni 

settimanali, escluso il lunedì (orientativamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 

19.00). 

Il servizio informabus assicura almeno tre uscite settimanali nei giorni feriali nei diversi 

quartieri della città o nelle zone del litorale marittimo. Sono, altresì, previste uscite serali e 

festive che in occasione di eventi o progetti specifici, saranno concordate con 

l'amministrazione. Non si prevedono per l'informabus sospensioni dal servizio. 

Il servizio reso presso la sala conferenze ex Cobianchi (in subordine al suo utilizzo) 

prevede un’apertura minima di almeno 24 ore settimanali oltre alle ore in caso di affitto 

della sala.  

Gli orari del servizio Informagiovani/Museo sono oggetto di offerta tecnica secondo quanto 

meglio specificato nel disciplinare di gara, in ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire un 

monte ore complessivo minimo di apertura al pubblico di 36 ore settimanali, con la 

chiusura di lunedi. 
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La Ditta affidataria potrà altresì estendere l’attività anche a periodi ed orari ulteriori 

attivando servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara senza 

ulteriori costi a carico del Comune di Ancona.  

 

Art. 7 – PERSONALE DA IMPIEGARE – CLAUSOLA SOCIALE 

7.1. Per il Servizio Informagiovani/ Spazio Presente la Ditta affidataria dovrà garantire 

l’impiego almeno di 1 o 2 operatori e del responsabile/coordinatore.  

I requisiti minimi in possesso di tali figure sono i seguenti: 

- Coordinatore del servizio: Laurea triennale e esperienza minima annuale in attività di 

coordinamento maturata nei servizi Informagiovani o simili; 

- operatori/documentalisti: Diploma di scuola media superiore di secondo grado e 

esperienza minima biennale maturata nei servizi Informagiovani o simili;  

Per i suddetti operatori si fa riferimento al CCNL terziario, distribuzione e servizi e 

precisamernte livello Q per il coordinatore e livello II per gli operatori. 

7.2. Sala Conferenze  ex Cobianchi   

Per la sala conferenze (in subordine al ripristino della funzionalità) deve essere previsto 

almeno  1 operatore. 

7.3. Per il Servizio Informabus la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione 

un'equipe garantendo l’impiego di almeno 2 operatori - animatori e di un educatore 

professionale.  

Gli operatori-Animatori dovranno essere in possesso del diploma di scuola media 

superiore, di un esperienza almeno biennale accompagnata da formazione specifica 

sull'educativa di strada, sulle attività di promozione della salute e di prevenzione delle 

dipendenze patologiche. 

L'educatore Professionale, con funzioni di indirizzo tecnico dell'equipe e per le attività di 

progettazione degli interventi, monitoraggio, verifica, reportistica deve essere 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 all'elenco speciale di cui 

all'art. 1 comma 537 della  L. 145/2018.  

Tutti gli operatori dell'equipe devono essere in possesso di patente B.  

7.4 La ditta affidataria dovrà dimostrare il possesso dei requisiti da parte del personale 

impiegato (anche in caso di sostituzioni) fornendo all’Amministrazione Comunale i 

curricula 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, la ditta affidataria provvederà alla 
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sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo e verifica del possesso dei 

requisiti da parte del Responsabile del procedimento.  In ogni caso, va limitata il più 

possibile la rotazione, onde evitare difficoltà di rapporto con l’utenza. 

Le risorse umane impegnate dalla ditta affidataria 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, la formazione e 

la supervisione del personale assegnato al servizio a garanzia di una migliore efficienza 

dello stesso. 

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, la Ditta affidataria 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. 

Nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 le ditte partecipanti all'appalto dovranno 

avvalersi, in caso di aggiudicazione, in via prioritaria, degli stessi operatori della 

precedente ditta affidataria impegnati nel servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli 

occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, prevedendo 

l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, a 

condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione 

di impresa prescelta dall'aggiudicatario.  

L’aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, è tenuto a comunicare l’elenco nominativo 

del personale da impiegare con le relative qualifiche. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere 

costante l’organico dichiarato per l’intera durata del contratto. Eventuali variazioni 

dovranno essere comunicate all’Amministrazione Comunale e dovranno essere concordate 

con le OO.SS. nel rispetto della normativa vigente in materia di relazioni sindacali. 

 

ART.8 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 e il Dirigente o suo delegato per verificare 

globalmente l’esperienza e per programmare e/o modificare azioni di sistema non previste 

dal presente capitolato; 

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

monitoraggio degli obiettivi conseguiti e per formulare eventuali proposte specifiche. Il 
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Dirigente o suo delegato ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche 

sull’attività 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 e a quanto altro possa concorrere al migliore 

perseguimento degli obiettivi. 

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

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

L’aggiudicatario presenterà relazione semestrale sulle attività svolte. 

 

Art 9 – 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 alla 

ditta affidataria, la quale è obbligata 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 può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od 

opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari, o 

direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per 

l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da 

eseguire. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura 

e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso 

della esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni alle stesse condizioni del contratto 

originario. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta 

dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, 

a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni 

del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

Art.10- 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 
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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.11 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI 

LUOGHI 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 sopraccitato 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 infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento 

della concessione in appalto. 

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 
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Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da 

chiunque ed a qualsiasi titolo provocati. 

 

Art. 12 – PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI 

La liquidazione del corrispettivo, come determinato a seguito dell'offerta presentata in sede 

di gara, è effettuata mensilmente dal Comune su presentazione di regolari fatture fatta salva 

l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC). 

Si specifica che, per agevolare le operazioni di rendicontazione alla Regione Marche da 

parte del comune di Ancona, i costi relativi al servizio di strada informabus per le attivita' 

di promozione della salute e di prevenzione andranno fatturate a parte sempre a cadenza 

mensile.  

Tali servizi sono considerati a carattere socio-educativo essendo Informabus a tutti gli 

effetti una unità di Strada a carattere sociale e quindi va applicata l'iva secondo quanto 

disposto dal vigente art. 10, comma 27ter, DPR 633/72. 

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 del D. Lgs. 50/2016 

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.  

Dalle fatture potrà essere dedotto l’importo di eventuali penalità. 

L’Amministrazione comunale, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, pur applicando le eventuali penali, i pagamenti all’impresa 

aggiudicataria cui sono state contestate inadempienze fino a che non si sia posta in regola 

con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal 

momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale. 

Trattandosi di appalto di servizio bandito successivamente al 27 gennaio 2022, si applicano 

le disposizioni in materia di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 

27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo 

periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.Per quanto non espressamente 

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. 

Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel 

valore dei servizi, che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del  

contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente 

l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una 

riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Il Responsabile del 

Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le 

variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che incidono sul contratto aggiudicato. 

L’istruttoria nel caso di specie, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera terrà 
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conto di eventuali rinnovi CCNL e comunque prezziari con carattere di ufficialità, di 

specifiche rilevazioni Istat. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante 

si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di 

accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della 

compensazione al medesimo riconosciuta. 

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i 

servizi   contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di 

prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento 

rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente 

articolo non sono soggette al ribasso d’asta  e sono  al netto delle eventuali compensazioni 

precedentemente accordate. 

 

Art. 13 – 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. 14 – 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 
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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. 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

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. 16  - SUBAPPALTO  

E' vietato all'appaltatore di cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del 

risarcimento dei danni a favore del committente. L'appaltatore ha facoltà di subappaltare 

e,ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D. Leg.vo 50/2016 il subappaltatore per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 

principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, 

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto 

dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Unitamente alla 

documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è 

tenuto ad esibire la documentazione che comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al comma 

14 del predetto articolo 105.  

Art 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata, pena la risoluzione del contratto, la cessione del contratto e l’affidamento 

integrale dell’esecuzione delle prestazioni nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni  per i contratti ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 105 comma 1 
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del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera D del citato 

Codice dei Contratti.  

 

Art. 18 – PENALITÀ 

Il Comune applicherà alla Ditta affidataria le seguenti penalità, qualora si determinino le 

condizioni di seguito indicate. 

In caso d’inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate 

sull’ammontare netto contrattuale:   

-per ciascun giorno di chiusura o per sostanziale inattività del servizio causata da assenza 

degli operatori: 1 per mille; 

- per ogni inosservanza degli orari di apertura al pubblico e di servizio: 0,3 per mille; 

- per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito 

di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: 0,3 per mille  

- per ogni giorno di ritardo nell’allontanamento e nella successiva sostituzione di ogni 

operatore, come da richiesta motivata del Comune: 0,3 per mille  

- per lo svolgimento di attività non autorizzate nell’ambito della gestione dell’appalto: 0,3 

per mille  

-per la mancata restituzione, anche parziale, degli archivi cartacei e informatici alla 

scadenza del contratto: 1 per mille  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può 

superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi o le difformità  siano 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la 

stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle 

penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

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 affidataria o sulla cauzione. 

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 

dei servizi oggetto del presente affidamento. 

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

documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli. 

  

Art. 19 – RECESSO E RISOLUZIONE  



 

Pag. 25 di 28 

Il Comune potrà 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 alla ditta affidataria 

mediante posta elettronica certificata. In tal caso la ditta affidataria avrà diritto 

esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il 

corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. La ditta 

affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o 

risarcimento danni. 

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

al verificarsi: 

- di almeno tre applicazioni delle penalità ; 

- 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 
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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. 

Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva 

stipulazione del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, 

entro il termine di giorni 15 dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio 

dell’esecuzione del contratto entro il termine di giorni 7 dal verbale di consegna, qualora 

imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell’appaltatore dalla 

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio 

dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto. 

 

Art. 20 – 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. 

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. 21 – RISERVATEZZA 

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'appalto, di non divulgarli 

in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. 

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti, collaboratori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà del Comune di valutare 

l'opportunità della risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale. 

 

Art. 22 -  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI 

DELL’ESECUZIONE  
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Il responsabile unico del procedimento è il funzionario dott.ssa Paola Pierini 

Il direttore dell’esecuzione è  la dipendente Federica Ausili per il servizio Informagiovani e 

sala audiovisiva ; 

Il direttore dell’esecuzione del servizio unita' di strada informabus per le attivita' di 

promozione della salute e di prevenzione e la dipendente Maria Rita Venturini dell’ ufficio 

promozione della Salute.  

I nominativi dei Direttori dell’Esecuzione del Contratto verranno comunicati 

tempestivamente all’aggiudicatario. 

I Direttori dell’Esecuzione del Contratto, provvederanno, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 

contratto, assicurando la regolare esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai 

documenti contrattuali. 

 

Art. 23 – 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. 24 – FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente 

contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Ancona con rinuncia di qualsiasi 

altro. 
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