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Settore Servizi alla Persona                                                                                                          ALLEGATO “A” 
Area Sociale – Area Educativa Scolastica 

 

 

 

 

 
 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “GRUPPO E DUCATIVO TERRITORIALE” 
ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/ RAGAZZI DI ETA 6-15 ANNI, RESIDENTI NEL 
COMUNE DI RICCIONE – PERIODO 16.10.2017- 31.05.2018- CIG Z231F8BBAF  
 
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
A) Oggetto del servizio e tipologia dell’utenza  
Il servizio oggetto del presente appalto si riferisce all’attività  “GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE ” e si 
configura come servizio socio-educativo pomeridiano, rivolto a bambini/e, ragazzi/e di età compresa tra i 6 e 
15 anni. 

 
Obiettivi specifici del servizio   
Gli obiettivi generali del progetto educativo dei “Gruppi Educativi Territoriali” sono: 
- La socializzazione, l’integrazione tra i ragazzi e ragazze all’insegna delle reciproche differenze 
All’interno del Get, i bambini e i ragazzi trovano una dimensione di gruppo che li accoglie, in cui nasce la 
possibilità di conoscere e relazionarsi con altri pari, trascorrendo insieme parte del pomeriggio. La funzione 
educativa dell’operatore facilita e stimola l’incontro e la progressiva integrazione tra loro affinché si 
costruisca gradualmente un gruppo riconoscibile, affiatato e stabile. All’interno delle relazioni si punta allo 
sviluppo del benessere personale di ognuno, valorizzando il lavoro soggettivo, quel sentimento di autostima 
fondamentale per la crescita individuale. La relazione significativa, ben disposta e autentica tra l’adulto e il 
ragazzo consente una conoscenza sempre più approfondita del suo mondo interno, per rafforzare il nucleo 
identitario di sé e anche mediante le differenze reciproche, a partire dalle storie e dalle esperienze personali. 
In questo aspetto, è molto importante considerare le condizioni fisiche, emotivo- mentali, socio-culturali di 
ognuno, caratterizzanti l’identità dei ragazzi e il loro livello di benessere, per saper leggere i bisogni speciali 
di ognuno e non offrire risposte standardizzate, per evitare il ristagno in situazioni di isolamento, esclusione 
o addirittura emarginazione. 
Il Get è il luogo in grado di accogliere le diverse situazioni di disabilità in cui i bambini e i ragazzi si possono 
trovare a vivere, con l’obiettivo di adeguare il contesto alle loro necessità, nella massima autonomia 
possibile. 
 
- La promozione di uno stile di vita di gruppo nel rispetto di regole comuni e nel rispetto reciproco 
La dimensione di gruppo non nasce in modo spontaneo dall’incontro in un medesimo spazio fisico dei 
ragazzi, ma richiede strategie e lavoro educativo per renderla tale. Per questo l’esperienza all’interno del Get 
è contraddistinta da forti momenti rituali connotati socialmente al fine di creare le condizioni migliori di 
incontro tra i pari: accoglienza di tutti, attesa di tempi comuni, momenti di dialogo di gruppo, merenda 
assieme, costruzione e riflessione comunitaria sulle regole, rispetto dei tempi della giornata educativa e delle 
regole di convivenza, attribuzione di incarichi. 
Il Get offre anche occasioni diverse in cui il gruppo si sperimenta: giochi di squadra, uscite nel territorio, 
partecipazione a progetti di gruppo. Al contempo internamente l’aiuto reciproco è la modalità spesso 
ricercata e sollecitata tra i piccoli e i grandi anche in chiave di responsabilizzazione e sviluppo maturo. 
Il gioco è la chiave attraverso cui creare sodalizi e collaborazione reciproca, un senso di avventura e di 
scoperta per rendere attraenti le proposte e rinforzare i legami tra loro. Le situazioni ludiche sono all’insegna 
della cooperazione e di una sana competizione che rende divertente e piacevole lo stare insieme. Questo 
non toglie che i ragazzi tra loro  possano vivere momenti di conflitto, trattati come occasione di crescita, in 
cui il ragazzo o il bambino hanno lo spazio di esprimere il proprio punto di vista, senza essere giudicati, o 
bloccati, ma aiutati a stare in ascolto di quello altrui, decentrando la propria visione e ricercano insieme 
all’altro possibili soluzioni accettabili da entrambe le parti 
  
- Lo sviluppo di autonomie, e competenze globali a partire da percorsi laboratoriali specifici 
Il Get offre diverse occasioni di gestione autonoma da parte del bambino e del ragazzo a partire dalle routine 
del pomeriggio trascorso insieme, durante il quale sono richieste anche forme di autogestione nella cura dei 
materiali, dello spazio, nella progettazione di attività o di giochi da realizzare. La cadenza della giornata 
prevede al proprio interno un’alternanza tra momenti in autogestione e momenti guidati dall’adulto. 
L’arco temporale di sviluppo del bambino che frequenta il Get sarà di riferimento per investire sulle diverse 
autonomie ed abilità del bambino a seconda dell’età e delle condizioni personali di sviluppo, mirando in 
particolare: 

- all’autonomia personale nelle funzioni di gestione e cura di sé; 
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- all’autonomia operativa nelle funzioni organizzative e di progettazione di azioni quotidiane da 
svolgere; 

- all’autonomia affettivo - emotiva: nella separazione dall’adulto come guida costante da cui 
dipendere, per trasformarla, in punto di riferimento interno a cui riferirsi per affrontare scelte 
personali, compiti personali, emozioni personali, contingenti; nell’autocontrollo emotivo riguardo a sé 
e agli altri; nella realizzazione di desideri, di sogni, progetti di vita 

- all’autonomia cognitiva, intesa come capacità critica di giudizio delle azioni personali e degli altri, di 
costruzione di un proprio pensiero e di una propria visione di vita 

 
In situazioni di bisogni speciali, si articola un Progetto Educativo Individualizzato, previsto dalla normativa di 
settore vigente, che descrive gli obiettivi specifici da perseguire per il benessere del singolo, a partire dalle 
sue potenzialità e dai suoi punti di forza. 
 
Il servizio propone esperienze laboratoriali all’insegna di quella autonomia da raggiungere, per arricchire le 
situazioni relazionali e di sperimentazione per il bambino e il ragazzo di varia natura: socio-culturale, 
espressivo - artistica, creativo-manuale, sportivo-corporea… in risposta agli interessi rilevati dal gruppo e al 
piacere che scaturisce dalla proposta, sempre condivisa e concordata con i ragazzi. 
Molto importante è l’apertura del servizio al territorio per dare modo ai ragazzi di toccare con mano il 
funzionamento esterno e mettersi alla prova secondo modalità protette: muoversi in autonomia, conoscere 
l’ambiente spaziale in cui vivono i ragazzi, incontrare realtà sociali significative, intrecciare i loro interessi con 
quelli di altri gruppi.  
 
- L’affiancamento nell’attività di studio scolastico attraverso la valenza sociale del gruppo 
La giornata al Get prevede anche il momento di svolgimento dei compiti nel quale gli operatori presenti 
affiancano i ragazzi suddivisi in sottogruppi e sostengono l’attività di studio avvalendosi anche della 
presenza dei compagni, dell’aiuto reciproco quando possibile. L’esperienza scolastica rappresenta per il 
bambino una realtà fondamentale per la sua crescita positiva e crea le condizioni per una reale integrazione 
sociale e per questo l’impegno nello studio è valorizzato e promosso tra i ragazzi.  
Nelle situazioni più delicate dal punto di vista dell’apprendimento e di esperienza scolastica, gli operatori 
svolgono una funzione di ponte tra scuola e ragazzo, concordata con la famiglia e sostenuta da entrambe le 
parti. Gli operatori hanno un tempo dedicato di confronto con gli insegnanti per conoscere e comprendere le 
esigenze del ragazzo a fronte del suo percorso scolastico, strutturare eventuali patti di studio, svolgere piani 
personalizzati di studio. 
Il bambino, il ragazzo sono sostenuti nel loro impegno scolastico, valorizzando la sicurezza in sé e 
sostenendo alcune abilità centrali: concentrazione, attenzione, organizzazione, mediante forme di 
facilitazione per la comprensione della consegna a seconda delle difficoltà che ognuno presenta. 
 
- Il sostegno alla funzione genitoriale 
Come anticipato in premessa, il sostegno alle competenze genitoriali costituisce una finalità centrale, in 
quanto il percorso di crescita dei ragazzi potrà raggiungere la meta desiderata solo a partire da una base 
educativa che proviene dalla famiglia, quale ambiente educativo principale e maggiormente significativo. A 
questo deve collegarsi il lavoro pedagogico degli operatori del Get, che necessitano di costruire 
gradualmente con i genitori un’alleanza educativa in grado di comprendere appieno i vissuti dei ragazzi e 
individuare le modalità più opportune.  
E’ un processo che richiede impegno da parte delle due agenzie educative, ossia la famiglia e il Get, che 
pre-occupandosi dei ragazzi dovranno conoscersi attraverso il dialogo, partecipare al confronto e affrontare 
insieme possibili momenti di difficoltà. Tale processo va costantemente promosso e favorito secondo i propri 
ruoli e competenze. Anche laddove la presenza del genitore può essere più difficoltosa, gli operatori sono 
tenuti a ricercare uno scambio e stimolare un atteggiamento di fiducia, collaborazione, stima reciproca, alla 
base del progetto educativo per i ragazzi. Il servizio diventa un punto di riferimento anche per i genitori che 
possono presentare dubbi, interrogativi e adottare strategie particolari, dalle quali partire per proseguire il 
lavoro pomeridiano. Le famiglie dovranno essere coinvolte nella presentazione delle finalità, degli obiettivi 
specifici, nelle iniziative proposte durante l’anno, occasioni di incontro anche con altri genitori. 
Gli appuntamenti di colloquio con i genitori sono indispensabili per creare il giusto clima di collaborazione e 
accordo educativo. 
 
B)  Modalità tecnico-organizzative di svolgimento d elle prestazioni  
L’Impresa Affidataria collabora con il Settore Servizi alla Persona secondo quanto definito nel presente 
capitolato prestazionale. 
Il progetto sarà attivo dal 16 ottobre 2017 al 31 maggio 2018; 
L’apertura settimanale del servizio è di n. 4 pomeriggi feriali dalle 15 alle 18; 
L’accesso dovrà essere differenziato nelle giornate per garantire gruppi di età adeguata; 
Il gruppo potrà accogliere fino ad un max di 30/40 bambini/ragazzi; i 2/3 dei posti disponibili dovranno essere 
riservati alle situazioni segnalate dai Servizi dell’AUSL della Romagna ambito di Rimini. 
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Funzioni educative richieste 
Al fine di garantire la gestione efficace del servizio si richiede la funzione di supervisione e coordinamento 
per la verifica in itinere dell’andamento del servizio, del buon funzionamento dell’equipé, della realizzazione 
delle attività, il supporto pedagogico all’equipe educativa e il lavoro di rete con il Settore Servizi alla Persona 
del Comune di Riccione, con Ausl della Romagna ambito di Rimini, con Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie superiori di 2° grado del territorio. 
 
Al personale educativo si richiedono diverse funzioni in ottemperanza alle finalità perseguite: 

1) programmazione delle attività, dei progetti specifici, di percorsi laboratoriali 
2) sostegno alla famiglie mediante incontri di gruppo e/o colloqui individuali 
3) collaborazione con la scuola intesa come colloqui individuali con insegnanti, partecipazione a 

collegio docenti o d’istituto, ai Gruppi di lavoro Handicap, ai consigli di classe quando necessario 
4) lavoro di rete con i Servizi dell’AUSL della Romagna: incontri di presentazione e di verifica periodici 

con i referenti che si occupano della presa in carico di situazioni difficili (Servizio Tutela Minori, 
Neuropsichiatria Infantile, Centro Autismo…),  progettazione e verifica dei Piani Educativi 
Individualizzati previsti per le situazioni di handicap 

5) rapporto con il territorio, le diverse realtà associative, sociali presenti, risorse con cui collaborare per 
la realizzazione di progetti 

6) gestione e garanzia dell’efficienza della struttura, dell’organizzazione complessiva del servizio 
(materiali, spazi…) mediante una figura di responsabilità della struttura 

7) valutazione e documentazione del lavoro educativo:  
- relazione intermedia sullo stato dell’arte da consegnare indicativamente entro il mese di gennaio al 

Comune di Riccione, Settore Servizi alla Persona, che evidenzieranno gli obiettivi raggiunti, le azioni 
realizzate, gli indicatori di qualità ed eventuali criticità  

- relazione finale di analisi del percorso con gli obiettivi raggiunti, le azioni realizzate, gli indicatori di 
qualità, gli esiti della qualità percepita da parte delle famiglie, i punti di forza e le criticità incontrate e 
possibili considerazioni di sviluppo futuro del servizio 

 
Il personale coinvolto nel servizio dovrà garantire la riservatezza e la segretezza professionale per quanto si 
riferisce alle informazioni acquisite e relative alle situazioni lavorative nel rispetto delle norme del D.Lgs. 
196/03 e s.m.i.; 
Attività giornata-tipo 
La presente descrizione si intende orientativa e non esaustiva nei dettagli. 

Dalle 15 alle 15.30 : accoglienza e cerchio della parola con il gruppo 
Dalle 15.30 alle 17.00: supporto scolastico divisi in sottogruppo 
Dalle 17.00 alle 18.00: merenda, gioco strutturato o libero, progetti specifici o laboratori specifici 

 
Nel periodo di funzionamento del servizio si prevederanno anche possibili feste, uscite nel territorio, visite 
culturali, incontri con altre realtà sociali del territorio ed eventuali altri progetti. 
 
C) Responsabilità  
L’Impresa Affidataria è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in ragione delle 
attrezzature utilizzate. Lo stesso deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché 
quant'altro necessario, per prevenire danni a terzi, con particolare riferimento agli utenti, all’Amministrazione 
aggiudicatrice e al personale impiegato. L’Impresa Affidataria dovrà attivare apposita assicurazione per gli 
utenti. 

 
D) Sede svolgimento attività  
L’Impresa Affidataria dovrà mettere a disposizione adeguata sede conforme alle vigenti normative igienico-
sanitarie con ubicazione centrale nel territorio del Comune, avente facilità di accesso e adeguatezza degli 
spazi in termini di dimensioni e allestimento. Le spese di gestione della struttura sono a totale carico 
dell’Impresa Affidataria 
 
E) Personale da impiegare negli interventi educativ i: profili professionali e compiti  
Gli operatori assegnati al servizio in oggetto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) compimento del diciottesimo anno di età; 
2) possesso del diploma di maturità magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico e di corso di 

formazione in campo educativo di almeno 80 ore e due anni di esperienza in servizi socio-educativi; 
3) diploma di laurea o laurea specialistica nella classe delle lauree in scienze dell’educazione e della 

formazione (D.M. 4/8/2000) o specializzazione in pedagogia o psicologia o equipollenti, 
In caso di abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, il Comune di Riccione si riserva 
la facoltà di richiedere la sostituzione di personale non idoneo o che nello svolgimento del servizio si sia reso 
colpevole di gravi manchevolezze o di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del personale 
ivi operante.  
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L’Impresa Affidataria dovrà altresì garantire a norma di legge, l’espletamento dei servizi anche in caso di 
sciopero del personale.  
 
Figure professionali  
Si prevede un fabbisogno minimo di  n. 3 educatori professionali impegnati per 3 ore giornaliere di attività 
con i ragazzi per 4 giorni settimanali. 
Si richiedono minimo 2 ore di programmazione settimanale ad educatore per la programmazione delle 
attività, dei progetti, per colloqui individuali con genitori, con insegnanti, riunioni di gruppo, per incontri 
istituzionali, di rete con i Servizi Sociali Territoriali, con le diverse realtà scolastiche e altre necessità 
particolari. 
L’Impresa Affidataria è tenuta a garantire la sostituzione degli operatori assenti a qualunque titolo e per tutta 
la durata del periodo di servizio programmato. 
 
F) Strumenti di controllo registrazione e verifica  
Le attività dovranno essere registrate e documentate utilizzando apposita modulistica cartacea o procedura 
elettronica, concordata con l’Ente, al fine di consentire un’adeguata verifica sia delle modalità d’intervento 
che della fasi organizzative del servizio. 
 
G) Coordinamento del servizio  
L’attività degli educatori sarà organizzata e coordinata da un Coordinatore nominato dalla Ditta 
aggiudicataria, il quale sarà l’interlocutore con il Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione al fine 
di concordare il Servizio per pianificare in modo mirato e puntuale lo svolgimento operativo dell’Attività. 
 
ART. 2 – AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” Art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’Impresa Affidataria si impegna, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, 
anche in pendenza di stipula dell’atto formale di appalto, nonché ad eseguire il servizio conformemente a 
tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Prestazionale.  
 
ART. 3 – GARANZIE FINANZIARIE, ASSICURATIVE E STIPU LA CONTRATTO 
L’Impresa Affidataria prima della stipula del contratto sarà chiamata a presentare:  
1. Garanzia Provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da allegare al momento della 

presentazione dell’offerta; 
2. Garanzia Definitiva nella misura del 10% del valore dell’importo contrattuale,  con le modalità previste 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, 
commi 2 e 3. Alla garanzia si applicano se dovute le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7. La garanzia 
copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e per il risarcimento dei danni 
derivanti nell’adempimento delle obbligazioni stesse. L’Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria 
autorità, della garanzia. L’Impresa Affidataria sarà obbligata a reintegrare la garanzia, della quale 
l’Amministrazione ha dovuto valersi, entro venti giorni dall’invito dell’Amministrazione. In caso di 
inadempienza potrà essere reintegrata d’ufficio, a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dalle 
rate del canone mensile di affidamento, a meno che l’Amministrazione non ritenga, nel suo ampio potere 
discrezionale, di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a 
causa dell’inadempienza dell’appaltatore. Al termine dell’appalto la garanzia sarà svincolata, salvo i casi 
di decadenza; 

3. Polizza assicurativa per un importo non inferiore a €. 1.500.000,00 a copertura di danni procurati a terzi 
(persone o cose), che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività da parte dei propri operatori.  

Le prescrizioni, le modalità e le condizioni di cui sopra sono inderogabili e pertanto nel caso di omissione, 
incompletezza o irregolarità della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, non si 
procederà alla stipula del contratto.  
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, l’aggiudicazione verrà revocata e il 
servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.  
L’Impresa Affidataria sarà chiamata a firmare il contratto nel giorno che verrà indicato con comunicazione 
scritta. Nel caso di mancata presentazione del contraente, verrà incamerata la cauzione provvisoria e il 
servizio verrà affidato al concorrente che segue in graduatoria.  
Tutte le spese immediate e future inerenti la stipula del citato atto sono a carico dell’Impresa affidataria, 
senza possibilità di rivalsa. 
  
ART. 4 - MODIFICHE DEL CONTRATTO A GARANZIA DI EFFI CIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA’ 
DEI SERVIZI 
L’Impresa Affidataria si impegna ad accettare ogni modifica di natura temporanea o definitiva, che comporti 
variazioni in più o in meno del quinto rispetto le prestazioni richieste, rispetto all’entità degli interventi 
necessari e alla disponibilità finanziaria dell’Amministrazione aggiudicatrice. Dette modifiche potranno 
riguardare anche le modalità di esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale. 
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Qualunque modifica dovrà comunque essere dettata dall’esigenza per l’Ente di  garantire l’efficienza, 
l’efficacia e l’economicità degli interventi fino a comportare l'eventuale recessione dal contratto d’appalto. 
 
Non è prevista alcuna forma di rinnovo tacito del contratto. 
 
ART. 5 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI A CAD ENZA MENSILE 
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno addebitate mediante emissione di fatture elettroniche 
mensili corrispondenti al servizio svolto nel mese considerato.  
Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato: 
a) il servizio a cui si riferiscono 
b) le ore effettivamente prestate suddivise per istituzione scolastica, plesso e grado scolastico 
c) il numero identificativo di gara (CIG: Z231F8BBAF ) e c/c dedicato ai fini della tracciabilità 
d) il Codice Univoco del Settore Servizi alla Persona – Area Istruzione BRNGUE. 
Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Riccione Viale Vittorio Emanuele II, 2 – 47838 Riccione 
(RN) P.IVA 00324360403. Il pagamento avverrà, a norma di legge, entro 30 gg. dalla data di ricevimento 
delle fatture stesse.  
 
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA  - RESPONSABILITA’ 
L’impresa affidataria è obbligata a:  
a. garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio secondo quanto stabilito dall’Amministrazione 

e dal presente Capitolato Prestazionale; 
b. ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso; 
c. rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di 

settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui 
si svolge l’attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e 
quant’altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà mai 
essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le 
somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L’affidatario per la 
sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune di Riccione, né titolo al risarcimento 
danni; 

d. stipulare apposita polizza assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – 
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea 
copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, 
nello svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento. L’Amministrazione Comunale è sollevata da 
qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto 
per la copertura dei danni da risarcire, non fosse adeguato, l’Impresa affidataria risponderà anche della 
spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, fa capo a tutti gli effetti solo 
ed esclusivamente all’Affidataria; 

e. rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario 
e/o in servizio civile; 

f. garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio nel rispetto di tutte le 
vigenti normative in materia di trattamento dati personali (L. 196/2003 e successive norme integrative). 

g. L’Impresa Affidataria solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, 
contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Riccione è 
esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che 
possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, nei 
confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in 
deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, 
escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione. 

Inoltre l’Impresa Affidataria è obbligata a: 
a. comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori con relativa 

qualifica, esperienza professionale e con dichiarazione del legale rappresentante attestante per ogni 
operatore il possesso dell’immunità da condanne penali o carichi penali pendenti ostativi all’assunzione 
nella pubblica amministrazione,ai sensi del  D.Lgs. 39/2014, dichiarando che gli operatori non si trovano 
nella situazione indicata negli artt. 5 e 8 della legge n. 38/2003 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. Tale elenco con 
relative dichiarazioni dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore; 

b. mantenere in servizio il personale concordato e provvedere con tempestività, alla sostituzione del 
personale assente; 

c. garantire, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al 
fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio; 
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d.  presentare una relazione intermedia sullo stato dell’arte da consegnare indicativamente entro il mese di 
gennaio al Comune di Riccione, Settore Servizi alla persona, che evidenzieranno gli obiettivi raggiunti, le 
azioni realizzate, gli indicatori di qualità ed eventuali criticità ed una relazione finale di analisi del percorso 
con gli obiettivi raggiunti, le azioni realizzate, gli indicatori di qualità, gli esiti della qualità percepita da 
parte delle famiglie, i punti di forza e le criticità incontrate e possibili considerazioni di sviluppo futuro del 
servizio; 

 
ART. 7 – VERIFICHE  
L’Amministrazione Comunale procede a verifiche anche secondo specifiche esigenze del momento e 
comunque orientate ai seguenti principi: 
• verifiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle 

finalità stabilite; 
• verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell’Impresa, finalizzate a valutare l’azione degli 

operatori impegnati dall’Affidataria del servizio, in termini di efficienza ed efficacia; 
• verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto 

adempimento degli obblighi posti in capo all’Impresa Affidataria. 
 
ART. 8 - DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
La durata dell’affidamento deve intendersi con decorrenza dal 16.10.2017- 31.05.2018.  
 
ART. 9 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI   
L’Impresa Affidataria si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in 
specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81\2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
L’Impresa Affidataria si impegna altresì all’applicazione del contratto nazionale di lavoro e di eventuali 
contratti integrativi ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei 
dipendenti e\o dei soci lavoratori e del personale volontario eventualmente operante. 
 
ART. 10 – PENALITA’  
In caso venissero rilevate carenze od irregolarità nelle prestazioni quali:  
• mancata od irregolare applicazione delle modalità e condizioni espresse e contenute nel presente 

capitolato prestazionale, 
• mancata od irregolare applicazione delle modalità e condizioni espresse e contenute e nel progetto 

presentato dall’Aggiudicataria ed accettate positivamente dalla stazione appaltante,  
• ritardo nella prestazione del servizio giornaliero e/o non rispetto del programma di attività, 
• sospensione dei servizi, 
• comportamenti lesivi della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori preposti,  
• altri rilievi segnalati in rapporto alle disposizioni del presente capitolato prestazionale, 
verrà applicato un giudizio graduato sulla base della loro gravità dietro valutazione discrezionale del 
Responsabile del Procedimento, il quale applicherà una penale compresa tra un minimo di €. 50,00 e un 
massimo di €. 100,00 al giorno per ogni infrazione accertata. Le inadempienze rilevate dal Servizio saranno 
contestate per iscritto dall’Amministrazione Appaltante. 
Le penali verranno applicate mediante incameramento delle quote stabilite, a valere sulla prima fattura utile. 
In ogni caso il monte penali irrogato non potrà superare il limite massimo del 10% del corrispettivo 
contrattuale, pena la risoluzione del contratto. 
 
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per reiterate inadempienze di cui al precedente articolo, lo 
stesso potrà essere risolto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante previa comunicazione 
scritta a mezzo di raccomandata A.R., anche nei sotto indicati casi: 
• di scioglimento, cessazione o fallimento dell’Impresa Affidataria; 
• subappalto delle prestazioni;  
• danni agli utenti, all’Amministrazione, ai beni di proprietà dell’Ente, derivanti da dolo, colpa grave, incuria 

e negligenza;  
• in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato; 
• quando l’Impresa Affidataria si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall’art. 

1453 del C.C.. 
Per l’inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale, nonché dalla normativa 
statale e regionale in materia, l’Impresa Affidataria sarà passiva di una pena pecuniaria da stabilire a 
discrezione dell’Amministrazione Comunale secondo l’importanza e la gravità del fatto, fra un minimo di € 
500,00 e un massimo pari alla cauzione definitiva del presente capitolato prestazionale, tramite 
incameramento della stessa, fatta salva anche la possibilità di rivalsa per maggior danno.  
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In caso di risoluzione del contratto, l’Impresa Affidataria è chiamata a rispondere di tutti i danni derivanti 
dall’anticipata risoluzione. La stessa dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta  dell’Amministrazione, la 
prosecuzione del contratto fino alla individuazione di un nuovo gestore. 
 
ART. 12 - REVOCA   
L’appalto potrà essere revocato dall’Amministrazione appaltante in qualsiasi momento prima della scadenza 
con decisione motivata ed insindacabile, in presenza di comprovati motivi di convenienza e pubblico 
interesse, o nel caso in cui l’Impresa Affidataria dovesse perdere i requisiti richiesti dal presente capitolato 
prestazionale e dalla normativa vigente in materia. 
 
ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY  
E’ fatto divieto all’Impresa Affidataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le 
informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Pertanto 
il trattamento dei dati personali, che il Comune dovrà necessariamente fornire in funzione dei fruitori del 
servizio in questione, dovrà avvenire nel rispetto delle norme della Legge 196/2003 e successive norme 
integrative. 
 
ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  
E’ fatto divieto di cedere le prestazioni del servizio richiesto, sotto pena l’immediata risoluzione del contratto 
e dell’incameramento della cauzione a titolo di parziale risarcimento dei danni e delle spese causati.  
 
ART. 15 – RESPONSABILITA’  
Il Comune di Riccione è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero 
accadere, per qualsiasi causa, all’Impresa Affidataria e al suo personale nell’esecuzione del servizio oggetto 
del capitolato prestazionale. L’Impresa Affidataria è inoltre responsabile di tutti i danni (a persone o cose) 
procurati a terzi, che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività da parte dei propri operatori.  
 
 
ART. 16 – NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINA NZIARI 
L’Impresa che risulterà affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.e.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il Codice 
Identificativo di Gara della presente gara rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è il n.: 
C.I.G. Z231F8BBAF.  
Qualora l’Impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3. 
L’Amministrazione Comunale, in occasione di ogni pagamento all’Impresa Affidataria e con interventi di 
controllo ulteriori, verificherà l’assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione dell’appalto, sarà competente il foro di 
Rimini. 
Prima di adire al giudizio ordinario, si procede a un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su 
iniziativa del Dirigente responsabile del contratto. 
 
ART. 18 - NORME DI RINVIO   
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale e nella lettera di invito, e nel 
successivo contratto le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a 
quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.  
 
ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE   
Con l’Impresa Affidataria verrà stipulato regolare contratto nelle forme previste dalla normativa vigente in 
materia, sottoscritto fra le parti. Tutte le spese nessuna esclusa, nonché altra spesa accessoria e 
conseguente, immediate e future inerenti la stipula del citato atto, sono a carico dell’Impresa Affidataria, 
senza possibilità di rivalsa. 
 
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CAPI TOLATO SPECIALE:  
 
Il sottoscritto____________________________________ _______________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ ___________________ il _______________ 
 
nella sua qualità di legale rappresenta/titolare di  _____________________________________________ 
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con sede in  ______________________________________ _____________________________________ 
 
via ____________________________________________________________________________ n. _____ 
 
COD. FISCALE/PARTITA IVA n. _______________________ ____________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione integrale del presen te capitolato e di accettare senza eccezione alcuna  
tutte le condizioni  e clausole ivi contenute 
 
In fede 
 
(luogo e data) _________________________________ 
 
 
(firma)            ________________________________ __  
 
 
 
 
 
 
 


