
PROCEDURA APERTA n.4/2017
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA DURATA DI 36 MESI – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020- PROGETTO SPRAR MSNA
PER L'ACCOGLIENZA DI N. 30 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

CIG 7174949B36

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Capitolato, importo, durata e modalità di gara
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio denominato SPRAR MSNA, che si
realizza nell'accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, sulla base di quanto al
"Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria SPRAR" di cui al Decreto Ministeriale
10 agosto 2016, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27-8-2016, così come descritto all'art.
3 del presente Capitolato.
Tale decreto ha approvato le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del
Fondo  nazionale  per  le  politiche  ed  i  servizi  dell'asilo  per  la  predisposizione  dei  progetti  per
l'Accoglienza, Tutela ed Integrazione di Minori Stranieri Non Accompagnati (di seguito MSNA).
Il progetto avrà decorrenza presumibilmente dal 01/01/2018 al 31/12/2020 e prevede l'accoglienza
complessiva di 30 MSNA, articolata su almeno tre strutture a livello territoriale.
L'importo  complessivo  per  la  durata  progettuale  degli  interventi  affidati  a  un soggetto  terzo è
previsto essere pari ad € 2.719.055,04 iva escl. (comprensivo del costo della manodopera e oneri
di sicurezza esclusi)  con costo predeterminato non soggetto a ribasso e aggiudicazione secondo i
criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 7 D. Lgs. 50/2016.
Il  progetto che l'amministrazione presenterà a valere sul  Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo, prevederà un "Piano finanziario preventivo" dato dalla somma dei servizi a base
d'asta, del costo per il revisore e di eventuali ulteriori costi a carico dell'amministrazione.
Il  cofinanziamento obbligatorio  stabilito  essere nella  misura del  5% dal  Ministero potrà essere
apportato sia dall'ente locale che dall'ente attuatore.
Il Comune di Savona non apporterà alcun cofinanziamento al progetto. Il cofinanziamento dovrà
pertanto  essere  apportato  dal  soggetto  attuatore  ed  essere  indicato  nel  Modulo  di  offerta
economica _allegato.

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche del servizio
Il  beneficiario  degli  interventi  predisposti  nei  progetti  SPRAR  è  il  minore  straniero  non
accompagnato (MSNA), in quanto cittadino di Paesi terzi o apolide, di età inferiore ai diciotto anni
che entra nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea senza essere accompagnato da una
persona responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finchè non ne assuma effettivamente
la  custodia  una  persona  per  esso  responsabile,  ovvero  il  minore  che  viene  lasciato  senza
accompagnamento una volta entrato nel territorio dello Stato membro.
Il servizio consiste nell'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati assicurando
loro quelli  che sono gli  interventi  di cui  al  Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di
servizi  di  accoglienza integrata  in  favore di  richiedenti  e  titolari  di  protezione internazionale  e
umanitaria SPRAR, con particolare riferimento a quanto esplicitato da pagina 114 a pagina 126
dello stesso (allegato).
L'accoglienza  integrata  comporta  che  gli  interventi  materiali  di  base,  come  ad  esempio  il
collocamento in luogo sicuro, siano contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti
per l'autonomia.
I  servizi  che  devo  essere  garantiti  nei  progetti  SPRAR  possono  essere  raggruppati  in  nove
differenti aree, di pari dignità e importanza nell'effettiva attuazione degli interventi di accoglienza:

1. mediazione linguistico culturale;
2. accoglienza materiale;
3. orientamento e accesso ai servizi del territorio;
4. formazione e riqualificazione professionale;
5. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
6. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;



7. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
8. orientamento e accompagnamento legale;
9. tutela psico- socio- sanitaria.

Con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati dovranno pertanto essere garantiti i
seguenti servizi.
A) Collocamento in luogo sicuro e accoglienza materiale
Il  progetto  dovrà  garantire  accoglienza  ai  minori,  in  strutture  che  garantiscano  la  protezione,
l'assistenza e la tutela necessaria allo sviluppo di percorsi di inclusione sociale.
Le strutture dovranno:

– essere  regolarmente  autorizzate  e  certificate  alla  funzione  di  accoglienza  secondo  la
normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;

– rispettare  il  rapporto  tra il  numero del  personale  stabilmente  presente  nella  struttura  e
quello dei minori, sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento, così come
le singole professionalità coinvolte;

– essere  dotate  di  un  Regolamento  interno  tradotto  nelle  lingue  comprese  dagli  ospiti,
condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto, congiuntamente al patto di
accoglienza.

Le strutture dovranno essere nel numero di almento tre, articolate sul territorio del Distretto Sociale
n. 7 Savonese (Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Mioglia,
Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze) ed ogni
struttura non potrà ospitare più di  15 minori,  fermo restando il  numero massimo complessivo,
stabilito al punto 1 del presente capitolato.

La  presenza  dei  requisiti  prescritti,  compresa  l'adeguatezza  tecnico-strutturale  e  tecnico-
funzionale, con particolare riferimento ai profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, dovrà
essere adeguamentamente documentata dai soggetti gestori.
Ai fini della realizzazione delle attività i soggetti gestori dovranno mettere a disposizione i locali e
predisporre per ciascuna struttura adeguato piano di gestione.
L'inserimento nelle strutture potrà essere richiesto:

1. dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale SPRAR;
2. dal Servizio Sociale Professionale di uno dei Comuni che compongono il Distretto Sociale

n. 7 Savonese per minori rinvenuti sul proprio territorio;
3. dalla Direzione del  Distretto Sociale n. 7 Savonese

A seguito dell'inserimento del minore i soggetti gestori dovranno, nel minor tempo possibile:
• acquisire brevi informazioni relative agli eventi connessi al viaggio compiuto e alle modalità

di arrivo, ai propri familiari, eventualmente in collaborazione con le forze dell'ordine;
• approfondire le singole necessità legate alla cultura ed alle tradizioni di provenienza del

minore;
• leggere  e  spiegare,  segnalando  le  priorità,  il  regolamento  e  il  contratto  di  accoglienza

specifico della struttura e farlo sottoscrivere al minore;
• consegnare il  set per l'igiene personale, il  set biancheria composto da lenzuola, federe,

coperte ed asciugamani e un kit che comprenda abbigliamento e calzature;
• dotare ogni camera di armadietti con chiave per la custodia degli effetti personali di ciascun

minore;
• prevedere l'erogazione di un “pocket money” da erogarsi, con periodicità mensile, in base

alle modalità educative definite dal progetto, determinato in euro 2 al giorno;
• rilasciare un tesserino di riconoscimento corredato di foto e dei dati anagrafici del minore,

oltre che l’indicazione dell’ubicazione e dei recapiti telefonici della struttura di accoglienza
dove  il  minore  è  ospitato.  Il  tesserino  sarà  utilizzato  anche  al  fine  di  favorirne
l'identificazione durante le uscite. Il tesserino dovrà essere restituito al personale addetto
all'accoglienza al momento del trasferimento in altra struttura;

• registrare  quotidianamente  su  apposito  registro  gli  orari  di  ingresso  e  di  uscita  dalla
struttura di tutti i minori accolti;

• registrare  la  situazione  relativa  ai  permessi  di  soggiorno  di  ciascuno  minore  (Data  di
rilascio, data di scadenza/ rinnovo. ecc);



• registrare in apposito registro il pocket money mensilmente erogato, sul quale dovrà essere
apposta la firma del minore in occasione di ogni somma percepita;

• rilevare quotidianamente le presenze dei minori in carico alla struttura di accoglienza in
apposito registro delle presenze mensili;

• prevedere in ogni struttura un diario di bordo nel quale dovranno essere riportati a cura
degli educatori gli episodi significativi e rilevanti accaduti in loro presenza.

B) Mediazione linguistico – culturale
Vanno attivati ed assicurati, in favore dei minori stranieri non accompagnaeti accolti, i necessari
interventi di mediazione linguistico – culturale nei termini e secondo le modalità di cui alle Linee
Guida ministeriali allegate.

C)  Orientamento  e  accesso  ai  servizi  del  territorio,  formazione  e  riqualificazione
professionale
L'orientamento  e  l'accesso  ai  servizi  del  territorio  costituisce  un  cardine  del  percorso  di
acquisizione dell'autonomia.
Nell'azione  di  orientamento  rientrano  anche  le  informazioni  fornite  per  favorire  la  conoscenza
dell'ambiente urbano, dei trasporti pubblici, degli uffici postali, delle farmacie, delle banche,  al fine
di far conseguire una piena autonomia di movimento e comprensione delle principali norme che
regolano la vita quotidiana dello specifico contesto nel quale il minore è inserito.
Andrà quindi strutturata una azione in grado di favorire:

– l'iscrizione alla residenza anagrafica;
– il rilascio del codice fiscale;
– l'iscrizione al servizio sanitario nazionale;
– il rilascio del permesso di soggiorno;
– l'inserimento scolastico;
– la frequenza di corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana.

D) Orientamento e accompagnamento all'integrazione sociale
Vanno attivati ed assicurati, in favore dei minori stranieri non accompagnaeti accolti, i necessari
interventi di orientamento ed accompagnamento all'integrazione sociale nei termini e secondo le
modalità di cui alle Linee Guida ministeriali allegate.

E) Orientamento e accompagnamento legale
Al minore deve essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa
in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. Sarà quindi necessario, una volta accolto il
minore:

– supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Anche se il riconoscimento
dell'identità in assenza di  documento valido è di competenza della Questura, un lavoro
mirato  in  sede  di  colloquio  con il  minore  può  permettere  di  acquisire  informazioni  utili
all'identificazione  e  quindi  ad  incrementare  l'azione  di  protezione  e  tutela  nelle  fasi
successive;

– supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La
regolarizzazione della  presenza sul  territorio  del MSNA è condizione indispensabile per
programmare  gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso
di integrazione sociale;

– informarlo sulla normativa nazionale e dell'Unione Europea a tutela dei soggetti vittima di
tratta e/o di grave sfruttamento e/o di prostituzione coatta;

– in caso il minore intenda richiedere la protezione internazionale, garantire l'orientamento e
l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;

– garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare e
rimpatrio assistito assicurando il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

– garantire  l'orientamento  e  l'accompagnamento  in  materia  di  procedue  burocratico
amministrative;

– garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;



– assicurare costanti  rapporti  e  collaborazione con il  tutore o altro  soggetto esercente le
funzioni di tutela e rappresentanza del minore.

F) Servizio di tutela psico-socio-sanitaria
Nel momento dell'ingresso nella struttura  del minore, il responsabile contatta i competenti servzi
dell'Aziernda Sanitaria Locale n. 2 Savonese che provvede ad affettuare il primo screening medico
alla presenza del mediatore. Contestualmente, gli operatori della struttura attivano la procedura
per l'iscrizione al  SSN che consente l'accesso ai  servizi  di  base di  assistenza sanitaria e alle
prestazioni specialistiche e l'eventuale accesso al servizio di medicina legale per attestare lo stato
fisico  e  psichico  dei  minori  che  possono  avere  subito  torture  o  siano  stati  vittime  di  tratta  o
prostituzione coatta.
In caso di  necessità o ogni qualvolta il  minore accusi un malessere,  il  soggetto aggiudicatario
provvede a far effettuare i controlli medici preso medici e/ presidi ospedalieri adeguati alla tipologia
e gravità del malessere. L'educatore accompagnerà il minore presso la struttura più adeguata con
la presenza anche del mediatore, ove necessario.
L'equipe educativa approfondisce con il minore, attraverso specifici colloqui individuali conoscitivi, i
fattori personali soffermandosi sugli aspetti sociali e psicologici. 
Attraverso  l'operatore  di  riferimento  del  minore  (tutor)  il  responsabile  della  struttura  in
collaborazione  con  i  servizi  sociali  dei  comuni  del  Distretto,  provvede  a  sollecitare  il  giudicie
tutelare, per la nomina del tutore.

Per quanto non espressamente richiamato si  rinvia al  Manuale operativo per l'attivazione e la
gestione  di  servizi  di  accoglienza  integrata  in  favore  di  richiedenti  e  titolari  di  protezione
internazione e umanitari (settembre 2015) -(allegato).

2.1 Il Progetto Educativo Individuale (PEI): l'accoglienza integrata
Il  PEI  dovrà  contenere  gli  obiettivi  da  raggiungere a  breve,  medio  e  lungo  termine,  le  azioni
generali e specifiche e  i soggetti che devono compierle, gli esiti attesi, i tempi previsti e le modalità
di verifica.

L'assistente  sociale  è  tenuto  ad  effettuare  verifiche  sull'andamento  del  progetto  educativo
individuale mediante sopralluogo in struttura con cadenza trimestrale (anche non programmati),
colloqui con il minore, incontri con il tutor e con il coordinatore della struttura e riunioni periodiche
dell'equipe  multiprofessionale.  Tali  verifiche  devono  rimanere  agli  atti  attraverso  l'utilizzo  della
modulistica apposita che verrà redatta e condivisa tra Distretto e soggetti gestori.
L’equipe multidisciplinare  è  tenuta a  ridefinire annualmente  il  progetto  educativo  individuale  in
favore del minore.

2.1.1. Il tutor
A Ciascun minore accolto nella struttura deve essere assegnato un educatore con funzione di
tutor. Ciascun tutor può avere più minori assegnati. Il tutor è il riferimento principale del minore ed il
suo referente privilegiato per i rapporti con i familiari, con la scuola e con i servizi sociali e sanitari.
Il tutor è un operatore individuato dai soggetti gestori che predispone la sua azione attraverso gli
interventi previsti nel progetto educativo individuale allo scopo di dare una risposta ai bisogni del
minore.

2.1.2. L’Equipe multidisciplinare 
Per la redazione, l’attuazione del progetto educativo individuale e la verifica dei risultati raggiunti
viene costituita una equipe multidisciplinare. L'equipe dovrà essere composta da:

• Assistente sociale referente del caso;
• responsabile della struttura;
• il tutor/ i tutor;
• Operatori sanitari, se coinvolti.

L'equipe per l’attuazione del progetto può essere integrata da altri operatori o specialisti compresi
quelli sanitari e socio-sanitari.

L'equipe  multidisciplinare  si  riunisce  almeno  una  volta  ogni  due  mesi  ovvero  ogni  volta  sia



necessario, su convocazione del assistente sociale, anche su richiesta del tutor o del responsabile
della struttura o di uno degli altri  professionisti  coinvolti  nel progetto educativo individuale. Alla
riunione  possono  partecipare  anche  gli  altri  attori  coinvolti  nelle  varie  azioni  del  progetto  per
favorire lo scambio di  informazioni e l'integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di
accoglienza.

I  compiti  dell'equipe  sono  principalmente  di  coordinamento  dell'attuazione  degli  interventi,  la
rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti.
L'equipe definisce il progetto educativo individuale contenente gli obiettivi da raggiungere ei tempi
di realizzazione, oltre che le modalità di verifica del raggiungimento.

Art. 3 - Durata dell’appalto, opzioni, proroga
appalto  avrà  la  durata  di  36  mesi  a  decorrere  dalla  data  indicata  nella  comunicazione  di
aggiudicazione definitiva.
Il Comune di Savona si avvarrà delle facoltà di prorogare,ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.
Lgs.  50/2016  la  durata  del  contratto  agli  stessi  patti  e  condizioni,  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie, e comunque per un periodo massimo di
sei mesi, qualora il Ministero rifinanzi il progetto.

Art. 4 - Divieto di subappalto
È vietato alla Ditta aggiudicataria cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del
contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione
anticipata dello stesso. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto
del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.
L’unitarietà dell’affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia del
servizio ed è escluso dalle Linee Guida dm 10 agosto 2016..La necessità di continui e sistematici
momenti  di  confronto/condivisione  tra  i  soggetti  che  partecipano  alla  gestione  considerata  la
necessità  di  sviluppare  percorsi  di  presa  in  carico  integrata  dei  minori,   inducono  a  ritenere
necessaria la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

CAPO II - ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Art. 5 - Caratteristiche del personale impiegato e garanzie di qualità dei servizi
Il personale impiegato
Il  personale  impiegato  nelle  strutture  dovrà  essere  composto  da  animatori  socio-
educativi/educatori,   assistenti  sociali  abilitati  all'esercizio  della  professione  e  altri  eventuali
professionisti esperti nel tema delle migrazioni connesse ai minori, in possesso di titoli di studio
prescritti dalla normativa vigente e con documentata esperienza pluriennale, non inferiore a tre
anni, nel settore dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori stranieri non accompagnati e/o ai
minori stranieri migranti.
Il personale dovrà essere integrato anche da esperti legali nel tema delle migrazioni e da mediatori
inter-culturali.
Il  possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti  professionali  deve  risultare  da  idonea  documentazione
(curriculum vitae  in  formato  europeo,  debitamente  sottoscritto)  e  reso  mediante  dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, da prodursi unitamente all'offerta tecnica.
L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle diverse attività,  deve essere
comunicato  dalla  Ditta  aggiudicataria  prima  dell'inizio  del  servizio  al  Distretto  Sociale  n.  7
Savonese, competente per la gestione del progetto SPRAR Minori.
L'impegno orario settimanale di ciascuna figura professionale dovrà comprendere anche le attività
di  programmazione individuale,  le  verifiche  e  il  raccordo operativo  con i  soggetti  coinvolti  nel
progetto, nonchè ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato.

Dotazione del personale, comportamento e doveri degli operatori
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare l'elenco del personale da utilizzare nel numero previsto
dalla dalla  normativa regionale e nazionale di  riferimento,  così  come le singole professionalità
coinvolte.
Il numero di personale impegato dovrà rispettare le prescrizioni di cui al  Manuale operativo per



l'attivazione e la gestione di  servizi  di  accoglienza integrata in favore di  richiedenti  e titolari  di
protezione internazionale e umanitari (settembre 2015), garantendo il rapporto minore/operatore
prescritto, al quale rinvia anche la delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 535 del 27/03/2015
“Delibera quadro – sistema socioeducativo di promozione e prevenzione e tutela per bambini e
adolescenti”, all'allegato A), punto 11.a. 
Il personale utilizzato per assicurare quanto previsto dal presente capitolato in favore dei MSNA
accolti nelle strutture dovrà essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e funzioni previste.
Il personale utilizzato dorvrà essere inoltre di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi
al segreto d'ufficio in modo scrupoloso.
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale in modo continuativo e secondo le
esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione, ogni
variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
Al fine di garantire il più possibile la continuità delle attività realizzate con i destinatari e di avvalersi
al meglio dell'esperienza professionale che un gruppo costante di operatori garantisce, soprattutto
in riferimento ai diversi bisogni dei destinatari, il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la
stabilità occupazionale dei propri operatori.
Il soggetto aggiudicatario è altresì tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni
provvedendo alla sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti.
Laddove  gli  operatori  dovessero  compiere  gravi  inadempienze  o  evidenzaire  gravi  livelli  di
inidoneità, il servizio distrettuale competente per il progetto SPRAR MSNA, effettuati gli opportuni
accertamenti  comprovanti  l'inidoneità  e/o  l'inadempienza  rispetto  all'intervento  in  essere,  darà
disposizioni al soggetto aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non
idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi
con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.
Gli  operatori  che  gestiscono  i  progetti  educativi  dei  minori  accolti  devono  coordinarsi  con  gli
operatori  dei  servizi  sociali  comunali  del  Distretto  nei  tempi  e  nei  modi  che  verranno
periodicamente previsti.

Compiti del soggetto aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario curerà l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati assumendosi
la  responsabilità  delle  azioni  previsti  dal  presente  capitolato  e  dalla  Linee  Guida  nazionali  in
materia, comprese quelle necessarie all'uscita dalla strutture al termine del periodo previsto dal
contratto di accoglienza sottoscritto dal minore e delle eventuali proroghe consentite, in stretta e
costante collaborazione con i servizi sociali comunali del Distretto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà:
1. garantire il collocamento dei minori in luogo sicuro ovvero collocarli in una delle almeno tre

strutture a livello distrettuale;
2. mettere  a  disposizione  gli  operatori  dedicati  all'intergrazione  sociale  di  ciascun  minore

accolto;
3. fornire assistenza socio-picologica e attivazione dei necessari servizi sanitari da garantire a

ciscun minore fin dal primo giorno di accoglienza;
4. fornire orientamento, informazione ed eventuale accompagnamento legale sulla normativa

italiana ed europea in relazione ai bisogni specifici dei minori;
5. fornire attività di mediazione linguistico-culturale al fine di garantire la convivenza con gli

altri minori ospiti ed i rapporti con il personale della struttura;
6. favorire  l'insegnamento  di  base della  lingua italiana con la  frequenza di  corsi  gestiti  in

proprio dalla struttura  o attraverso l'inserimento in corsi gestiti da altri soggetti;
7. fornire  attività  di  sostegno  all'integtrazione  sociale  correlate  all'obbligo  scolastico  con

inserimento  scolastico,  alla  frequenza di  corsi  formativi,  tirocini  e/o stage professionali,
all'inserimento socio-lavorativo e alla  frequentazione di  contesti  del  tempo libero (sport,
musica, volontariato...);

8. contribuire alla  redazione e gestione,  insieme ai  servizi  sociali  dei  comuni  del  Distretto
competenti del Porgetto Educativo Individualizzato (PEI) in favore di ciascun minore;

9. garantire la copertura delle spese per trasporti, ricariche telefoniche e pratiche dei permessi
di soggiorno dei singoli ragazzi accolti;

10. registrare  su  adeguati  supporti  cartacei  gli  interventi  realizzati  dal  momento  dell'avvio



dell'accoglienza fino al momento della conclusione del Progetto per maggiore età o per altri
motivi concordati con i servizi;

11. produrre report  bimestrali  sull'andamento dei  singoli  progetti  e report,  accompagnati  da
dettagliata relazione, a cadenza semestrale, sull'andamento complessivo del progetto in
relazione a quanto prescritto dal capitolato;

12. gestire ed imputare direttamente nel sistema Banca Dati SPRAR tutti i dati inerenti al propri
interventi con i minori accolti;

Rispetto all'attività di monitoraggio, il soggetto aggiudicatario deve, in particolare, fornire ogni sei
mesi e a fine appalto reportistica sulle attività svolte con particolare attenzione:

• agli interventi erogati in favore dei minori così come prescritti dal capitolato;
• al turn-over del personale;
• alla formazione e supervisione degli operatori;
• alle criticità riscontrate  e alla strategie adotatte per fronteggiarle;

all'avanzamento della spesa.
13. assumersi  gli  oneri  relativi  alla  formazione  e  supervisione  degli  operatori,  compresa

l'eventuale partecipazione a momenti formativi organizzati e promossi dal Distretto.
A tutti gli operatori utilizzati dal soggetto aggiudicatario dovranno essere assicurati,  con oneri a
carico  del  soggetto  medesimo,  nel  corso  della  durata  dell'appalto,  percorsi  di  formazione  e
superivisione sui temi e i  problemi di  cui al  presente capitolato oltre che frequentare eventuali
percorsi formativi organizzati e promossi dal Distretto.

Il Responsabile della gestione organizzativa e del coordinamento tecnico – professionale
Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre individuare almento un responsabile dedicato alla gestione
organizzativa e al coordinamento tecnico – professionale degli operatori impegnati nel  servizio,
quale interlocutore unico del Distretto Savonese, competente per la gestione del progetto SPRAR
MSNA.
Il  responsabile  organizzativo  e  del  coordinamento  tecnico  –  professionale  deve  essere  in
possesso,  perferibilmente,  di  una qualifica attinente alla  tipologia di  servizio  erogato ed avere
adeguata pluriennale esperienza nel settore dei minori stranieri non accompagnati.
Il nominativo del responsabile deve essere preventivamente comunicato al Distretto, in sede di
presentazione dell'offerta di gara.
In caso di assenza il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente al Distretto il
nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.
Il responsabile deve essere presente in sede e/o reperibile negli orari di funzionamento e, in caso
di assenza, deve indicare il suo delegato.
Il responsabile deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il
Distretto e/o i servizi sociali dei comuni del Distretto.
Il responsabile segnala per iscritto al Distretto eventuali problemi riscontrati nei diversi contesti di
realizzazione degli inteventi medesimi.

Art. 6 - Sede operativa nel Distretto Sociale n. 7 Savonese
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad avere la sede delle n. 3 comunità di accoglienza richieste nel
territorio del Distretto Sociale n. 7 Savonese, in una zona facilmente raggiungibile a piedi o con
mezzi  pubblici  sia  dalla  stazione  ferroviaria  che  dalle  altre  zone  di  intercettazione  e/o  pronta
accoglienza dei minori, al fine di facilitare gli accessi. Dette comunità di accoglienza devono essere
regolarmente autorizzate all’esercizio e accreditate secondo le norme nazionali e regionali vigenti
in materia residenziale, di sicurezza antincendio e antiinfortunistica e specifiche disposizioni per le
strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza.

Art.7 - Rapporti con il personale, assicurazioni e responsabilità
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare le  prestazioni  relative al  servizio affidato dal  presente
appalto  utilizzando  prioritariamente  il  personale  già  operante  in  detto  servizio  nel  periodo
immediatamente precedente al nuovo affidamento secondo quanto disciplinato dal CCNL vigente
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice
Civile e da eventuali specifici accordi decentrati a livello provinciale.
Gli  operatori  impiegati  avranno  rapporti  di  lavoro  solamente  con  la  Ditta  aggiudicataria,  che
assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL vigente ai sensi e per gli effetti degli



artt. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di curare l'osservanza delle norme civili,  previdenziali e
contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e
per gli effetti degli artt. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.
È  fatto  obbligo  parimenti  alla  Ditta  aggiudicataria  di  predisporre  adeguate  coperture
assicurative(RTC-RCO) sia per il personale che per terzi, compresa la responsabilità civile verso
terzi,  con un massimale  di  €  1.500.000,00.= appositamente  stipulata  a  favore  del  Comune di
Savona per il servizio in oggetto per tutta la durata dell'applato.
In caso di inosservanza di quanto sopra la Ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta senza
possibilità per la stessa di pretendere alcun risarcimento.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni
arrecati  eventualmente  all'Amministrazione  Comunale  per  effetto  di  manchevolezze  o  di
trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del
servizio fornito.

La  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  all'osservanza  del  D.L.gs  196/2003  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio
nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.
Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di
soggetti fruitori dei servizi la ditta aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali,
sia di
rilevanza  interna  che  esterna,  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  delle  transazioni  e  delle
archiviazioni dei dati stessi.
Il  personale è tenuto a mantenere il  segreto d'ufficio su fatti  e circostanze di  cui  sia venuto a
conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

Trattandosi di  appalto di  servizio che verrà svolto presso sedi della Ditta appaltatrice ove non
operano  lavoratori  del  Comune  di  Savona  o  di  altri  comuni  del  Distretto,  non  vi  sono  rischi
interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all' art. 26 D. Lgs 81/2008 .
Restano in capo al datore di lavoro della Ditta Appaltatrice gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al
D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri
lavoratori.
Le sedi ove verrà svolto il servizio in appalto dovranno essere conformi alla normativa vigente, il
Committente si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza di tali sedi prima dell'aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio 
Prevenzione e
Protezione (RSPP) in sede di gara.

La  Ditta  aggiudicataria,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  affidamento,  si
impegna  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto
compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62
(Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 8 (che si allega).
La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 ai suoi collaboratori a
qualsiasi titolo e a  fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al
D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto.
L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il
fatto,  assegnando  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

CAPO III - RAPPORTI ECONOMICI 



Art. 9 - Prezzo del servizio a base d'asta
L’importo complessivo a base d’asta procapite prodie, per il servizio di cui all’art. 1, del presente
Capitolato,  è pari  a  € 82,7718 IVA di legge se dovuta escl.,  per un importo complessivo di  €
2.719.055,04 iva escl.(importo comprensivo delle spese personale,oneri della sicurezza esclusi).
Il prezzo è calcolato relativamente all'accoglienza integrata di n. 30 minori, da inserire in almeno n.
3 strutture, per 36 mesi pari a 40.515 giornate complessive di accoglienza.
Con tale corrispettivo i soggetti gestori si intendono compensati di qualsiasi loro avere connesso o
conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in
tutto e per tutto soddisfatti con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni
durante  il  periodo  di  durata  naturale  del  contratto.  Con  tale  corrispettivo  i  soggetti  gestori  si
intendono  altresì  compensati  per  qualsiasi  onere  derivante  dalla  fornitura  di  materiali  e/o
dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate
per gli operatori impiegati nel servizio (come ad esempio materiali di cancelleria, biglietti per mezzi
di trasporto e per l'ingresso a musei, cinema, teatri, piscine ed altro), nonchè per i costi inerenti
l'utilizzo di locali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività. 
Tale importo si intende fisso, invaribile ed indipendente da qualsiasi eventualità sopravvenuta.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti
Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire al Distretto Sociale n. 7 Savonese,
Corso Italia n. 19, Savona che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede
alla  liquidazione di  quanto spettante entro  30 giorni  dalla  data  di  verifica  della  conformità del
servizio rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e al progetto tecnico presentato.
Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  altresì  previa  verifica  dela  regolarità  relativa  agli
adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dal Distretto attraverso la richiesta
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
- codice IPA ___________________________;
- codice CIG _____________________________;
- numero dell'impegno/impegni ed anno;
- numero della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa.
La dizione "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17 ter del DPR 633/72, introdotta dalla legge
di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 01/01/2015 e non rientranti
nella tipoloigia "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a serizi di pulizia, demolizione,
installazione impinati e compeletamento di edifici.
Per il presente appalto non è previsto l'aggiornamento dei prezzi, fatto salvo il caso che non sia
autorizzato e finanziato dal Ministero dell'Interno.
Dal  pagamento  del  corrispettivo  sarà  detratto  l'importo  delle  eventuali  penalità  applicate  per
inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Distretto tutti i servizi, le
prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi
onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

Art. 11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione
del contratto per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, nelle forme e con
le modalità  previste dall’art.  3  della  legge 13 agosto 2010 n.  136 e s.m. e i.  L’appaltatore,  in
particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni connesse al  presente contratto, gli  estremi del/i  conto/i,  nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’appaltatore si impegna,
inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il  conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
punto  precedente,  la  stazione appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere  immediatamente  il  contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti



dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto,
il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma
1 del presente articolo.

Art.12 Garanzia provvisoria e definitiva 
Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario dovrà prestare al Comune, in sede di offerta,
una garanzia  provvisoria pari  al  2% del prezzo base indicato nel bando con le modalità e le
caratteristiche indicate nella vigente normativa.
L'aggiudicatario dovrà versare prima della stipulazione del  contratto, una garanzia definitiva con le
modalità e le caratteristiche indicate nella vigente normativa (art. 103 del  del D. Lgs. 50/2016).La
garanzia sarà svincolata al termine dell’appalto a seguito di verifica circa la regolarità del servizio e
del  puntuale  adempimento  contrattuale  da  parte  dell’aggiudicatario.L’affidataria  potrà  essere
obbligata  a reintegrare, nel termine di quindici giorni,  la garanzia di cui l’Amministrazione avesse
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

CAPO IV - VARIE
Art. 13 - Vigilanza e controllo del servizio
Competono al  Distretto la  vigilanza ed il  controllo  delle  attività,  in  particolare,  la  verifica  della
congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa
vigente.

Art. 14 – Aggiudicazione previo finanziamento
La  stazione  appaltante procederà  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  oggetto
esclusivamente verificata l'ammissione e il relativo finanziamento del progetto a valere sulle risorse
proprie del sistema Sprar minori ed esclusivamente in relazione all'effettivo importo riconosciuto
dal medesimo per la realizzazione del progetto.
In  caso  di  non  ammissione  al  finanziamento  nulla  sarà  dovuto  dalla  stazione  appaltante al
soggetto aggiudicatario, che rinuncia fin d'ora a qualsivoglia rivalsa sul Distretto; ovvero, in caso di
finanziamento  parziale  del  progetto,  il  Distretto  potrà  procedere  all'aggiudicazione  mediante
riparametrazione degli interventi precedentemente previsti, anche mediante riduzione del numero
complessivo dei minori.
Il  Distretto  si  riserva la  possibilità  di  sospendere l'aggiudicazione definitiva  o  di  concludere la
procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più
coerenti gli  oneri  finanziari derivanti  dalla procedura stessa con in vincoli  normativi  relativi  agli
equilibri di finanza pubblica.

CAPO V PENALITA'-CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

 
Art. 15 - Penalità
La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge
ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.
Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del
presente capitolato, é tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia, secondo la gravità
dell'infrazione, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00. L'Amministrazione, previa
contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del
servizio a quanto richiesto nel presente capitolato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la
penalità è raddoppiata.
L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli
addebiti comunicata a mezzo pec.
Alla  contestazione dell’inadempienza la  ditta  aggiudicataria  ha facoltà  di  presentare le  proprie
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
L'Amministrazione procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento
delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.
L'eventuale mancata realizzazione da parte dell' I.A. delle proposte migliorative offerte in sede di



gara  comporterà  l'obbligo  per  la  stessa  del  pagamento  di  una  penale  la  cui  entità  sarà
commisurata  al  valore  dell'eventuale  proposta  non  realizzata,  fatto  salvo  il  risarcimento  del
maggior danno.
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto.
Qualora  oggettivi  inadempimenti  alle  condizioni  contrattuali  giustifichino le  ripetute  applicazioni
delle  suddette  penali,  oltre  tale  limite  si  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  a  danno  del
fornitore.
 

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del
contratto per inadempimento, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'I.A.;
b) messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell I.A.;
c) impiego di personale non dipendente dall'  I.A. e/o di  personale inadeguato o insufficiente a
garantire il livello di efficienza del servizio o sprovvisto dei requisiti richiesti;
e) interruzione non motivata del servizio;
f)  mancata osservanza del divieto di sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato,
rispetto alla disciplina contenuta nel  presente Capitolato;
g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato
dalla Committente;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o comunicazione inviata tramite PEC,
di volersi avvalere della clausola risolutiva.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune,
di risarcimento per danni subiti.
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi,
utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall’ I.A. al momento della
risoluzione del contratto per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del
servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell’ I.A. con cui il contratto è stato risolto.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.
All’ I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta
risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali
crediti dell’I.A., nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.Il Comune ha
facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o comunicazione inviata
tramite PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora
dovessero emergere a carico dell’Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità
del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all’art. 80 del Decreto
legislativo  50/16  con  particolare  riferimento  a  irregolarità  contributive  in  materia  previdenziale,
assistenziale ed assicurativa.

Art. 17- Risoluzione per inadempimento

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di
non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa
diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici)
dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l’ I.A. si renda colpevole di frode, di grave
negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente
agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero ancora qualora siano
state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il
Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della I.A. stessa nell’espletamento del servizio



mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto.
Si  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  dopo  tre  contestazioni,  effettuate  con  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione tramite PEC in assenza di giustificazioni
da  parte  dell'I.A.;  la  risoluzione  contrattuale  sarà  comunicata  all’  I.A.  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione tramite PEC, che produrrà effetto dalla
data della notificazione o di ricevimento.
Il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di
tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l’eventuale esecuzione in danno.

Art. 18 - Spese, tasse ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria
Sono  a  carico  della  ditta  aggiudicataria  tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipula  del
contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente
consegnati,  nonché  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  relativi  alla  gestione  e  contabilizzazione  del
servizio.

Art. 19 - Controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dei Servizi, non
definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Savona.

Art. 20 - Rinvio alle disposizioni di legge
Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste
dalla normativa vigente.


