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1. PREMESSE 
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni dell’art. 23, commi 14 e 15, del
d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il richiamato art. 23, comma 15, prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi il progetto
deve contenere: 
1) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
3) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5)  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche,
l'indicazione dei  requisiti  minimi  che le  offerte  devono comunque garantire  e  degli  aspetti  che
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare
alla  valutazione  delle  offerte  in  sede  di  gara,  l'indicazione  di  altre  circostanze  che  potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale. 

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Gli ultimi dati Istat vedono nel Comune di Savona un'incidenza di minori molto bassa, intorno ad
una percentuale del 10% - 11%, tra le più basse della Liguria e del nord-ovest dell'Italia. Anche le
famiglie risentono di un forte ridimensionamento del numero medio dei propri componenti che con
l'1,99 risulta decisamente dimensionato rispetto ad altri territori  limitrofi.  Tale caratteristica non
incide  solamente  sulla  struttura  delle  relazioni,  ma  anche  sulla  natura  delle  stesse.  I  genitori
sembrano  faticare  ad  esercitare  le  responsabilità  che  il  processo  della  crescita  necessariamente
comporta: emerge la loro difficoltà nel difendere la propria autorità nell'educazione dei figli e, nel
complesso, nella gestione della responsabilità educativa. Inoltre, la crisi della famiglia, unita ad un
progressivo impoverimento del contesto territoriale savonese in termini sia lavorativi che economici
e sociali, ha indotto un incremento dei fabbisogni educativi al quale i servizi pubblici territoriali
hanno gravosamente risposto.
Il Comune di Savona attraverso il servizio di Ambito - Area famiglia e minori - del Settore Attività
Sociali ed Educative concentra la propria attività sulla gestione di minori e famiglie per i quali vi sia
un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, cioè minori affidati dal Tribunale per i Minorenni o dal
Tribunale Ordinario, di minori  segnalati dalla Procura per i Minorenni e di minori stranieri non
accompagnati (MSNA).
Il  servizio  sociale  ha  principalmente  funzioni  di  tutela,  assistenza,  sostegno  ed  aiuto  nella
genitorialità alle famiglie ed ai minori. L'ottica è quella di favorire il diritto del minore a vivere e
crescere  nella  propria  famiglia  d’origine,  attraverso  un  aiuto  al  cambiamento,  l'orientamento
nell’uso  delle  risorse  e  nell’accesso  ai  servizi,  le  consulenze  psico-sociali  di  sostegno  alla
genitorialità, la  mediazione dei conflitti familiari, gli interventi di inserimento in contesti educativi
del  territorio,  gli  interventi  socio-educativi  individuali,  l'assistenza  economica  alle  famiglie  in
difficoltà, anche in collaborazione con specialisti del servizio sanitario.
Talvolta l’intervento di tutela che viene attivato quando si rende necessaria una misura protettiva
volta  alla  riparazione  di  situazioni  connotate  da  difficoltà  relazionali  e  familiari  spesso  molto
complicate  rende necessario l'allontanamento  del  minore.  Si  addiviene  a tale  estrema soluzione
sempre  successivamente  ad  un  provvedimento  dell'Autorità  giudiziaria  che  solitamente  viene
emesso dopo che il Servizio ha attivato tutta una serie di interventi atti ad evitare la separazione del
minore dal proprio nucleo familiare: è proprio tra questi interventi che si inserisce forse uno dei
principali strumenti di aiuto quale quello dell'educativa territoriale e familiare. 
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2.1 – Riferimenti normativi
– legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
– d.P.R. 3 maggio 2001, “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”,
adottato ai sensi dell’articolo 18 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
– legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e sociosanitari”;
– Piano Sociale integrato regionale (Psir) 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge
regionale  24  maggio  2006  n.  12  (Promozione  del  sistema  integrato  di  servizi  sociali  e
sociosanitari)”, adottato dal Consiglio Regionale della Liguria con deliberazione n. 18 del 6 agosto
2013;
– “Regolamento  per  la  realizzazione  degli  interventi  e  prestazioni  di  servizi  sociali,
sociosanitari  e  servizi  educativi  per  l'infanzia”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 48 del 17 dicembre 2015, in fase di aggiornamento.

2.2 – Descrizione sintetica del servizio

2.2.1 – Interventi di sostegno educativo
Oggetto: il servizio di Educativa territoriale e familiare rivolto ai minori consiste in interventi di
sostegno educativo mirati a fornire il supporto psicopedagogico necessario a favorire lo sviluppo
delle potenzialità individuali, le capacità relazionali e di socializzazione, e una efficace integrazione
con il contesto sociale di appartenenza (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, etc.). Negli anni tale
servizio si è definito come forma di intervento sociale estremamente aperta e flessibile che non
presenta un luogo definito, ma che fonda la propria struttura nella relazione tra i soggetti coinvolti:
operatori sociali, minori, famiglia, luoghi di aggregazione, etc..
La caratteristica della flessibilità costituisce elemento fondamentale del lavoro dell'educatore che
deve rispondere a rapidi mutamenti evolutivi e sociali che necessitano di sempre nuove strategie di
intervento. I minori ai quali si rivolge tale intervento hanno evidenti difficoltà nell'affrontare un
normale  percorso  di  crescita  evolutivo  e  pertanto  occorre  prevedere  supporti  che  abbiano  la
caratteristica della stabilità e della continuità ma anche, per l'appunto, della flessibilità.
Il servizio di educativa risponde a queste caratteristiche, cercando di evitare l'allontanamento dal
contesto familiare, costruendo progetti  individualizzati,  adattando tempi e programmi sulla base
dell'effettivo percorso di crescita del minore. L'educatore del servizio si reca al domicilio o nei
luoghi di vita dei minori e in questo modo ha la possibilità di osservare le dinamiche relazionali
agite  nei  diversi  contesti  ed  attivare  le  risorse  e  le  potenzialità  che  i  diversi  soggetti  presenti
esprimono, sostenendo il soggetto più debole e favorendone lo sviluppo e la relazione.     
Destinatari: gli interventi del servizio di educativa sono rivolti a minori, anche in età prescolare,
sia cittadini italiani che stranieri, seguiti dal servizio sociale professionale del Comune di Savona,
con  particolare  riguardo  ai  minori  soggetti  a  provvedimenti  dell’Autorità  Giudiziaria  ed  alle
situazioni ad alto rischio di emarginazione o di devianza, ovvero in situazione di disagio sociale,
che  presentino  anche  problemi  di  disabilità  psico-fisica  di  lieve  entità,  e  famiglie  in  difficoltà
educative.
Ammissione al servizio: 

1. tramite i servizi sociali, all'interno di un progetto di aiuto in favore del minore e/o del nucleo
familiare in difficoltà in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

2. su iniziativa dei servizi sociali, a seguito di richiesta di aiuto da parte del minore e/o dei suoi
familiari o segnalazione di terzi o istituzioni, previa valutazione professionale dello stato di
bisogno ed eventuale coinvolgimento di altri Servizi competenti.

Il  Servizio  Sociale  provvede  alla  definizione  del  piano  individuale  di  intervento  (obiettivi,
decorrenza,  durata, numero delle ore assegnate,  verifica del servizio in termini di processo e di
esito).
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Per l'accesso al servizio dovrà essere utilizzato il valore I.S.E.E. relativo alle prestazioni rivolte a
soggetti minorenni (I.S.E.E. minorenni). 
Nel  caso  le  richieste  fossero  superiori  alle  reali  disponibilità  delle  risorse  economiche  e
professionali previste, verrà stilata una lista di attesa definita sulla base delle seguenti priorità:
1. minori affidati al Comune di Savona con decreto dell'Autorità Giudiziaria con esplicita richiesta

di supporto educativo;
2. minori con richiesta di monitoraggio da parte dell’Autorità Giudiziaria;
3. minori in affidamento familiare;
4. minori  seguiti  dal Servizio Sociale,  con priorità  alle  situazioni  aventi  condizione economica

I.S.E.E. minorenni più svantaggiata.

2.2.2 - Servizio “luogo neutro”
Oggetto: il servizio assicura il diritto di incontro e di relazione tra il minore e il/i genitore/i dal/i
quale/i è stato allontanato contenendo nel contempo le eventuali dinamiche di conflitto e garantendo
ai bambini un’interazione protetta e tutelata. Gli incontri, da svolgersi alla presenza di operatori
qualificati, possono avvenire o presso il “Luogo neutro” messo a disposizione dall’aggiudicatario,
uno spazio accogliente riservato a tale scopo, o in altri spazi le cui caratteristiche ne permettano
l'utilizzo  temporaneo  quale  “luogo  neutro”  mantenendone  le  finalità,  con  diverse  cadenze  e
modalità  operative,  secondo  indicazioni  dei  Servizi  Sociali  comunali  ed  in  ossequio  a  quanto
eventualmente disposto dalle Autorità Giudiziarie Minorili.
Destinatari: 

- figli  di  genitori  separati  o  divorziati  e  genitori  non affidatari  in  situazioni  complesse  o
conflittuali,  sia  su  mandato  dell'Autorità  Giudiziaria  competente  sia  quando  ritenuto
opportuno dai servizi sociali responsabili del caso;

- minori per i quali sia stato decretato l’allontanamento dalla famiglia di origine e per i quali
l’Autorità Giudiziaria abbia disposto l’obbligo della presenza di una figura educativa e di un
ambiente neutro per l’incontro con i genitori.

Ammissione  al  servizio: su  iniziativa  del  servizio  sociale,  solitamente  in  attuazione  a
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Date, orari e durata degli incontri vengono concordati di
volta in volta, sulla base degli eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, delle esigenze del
minore, delle esigenze familiari e della disponibilità del “luogo neutro”.

Si ritiene utile presentare un prospetto degli interventi e della spesa relativi all'ultimo triennio:

Utenza 2015 Spesa 2015 Utenza 2016 Spesa 2016 Utenza 2017 Spesa 2017

Educativa 
domiciliare e 
familiare 

n. 43 € 152.993,33 n. 37 € 156.309,45 n. 33 € 142.633,84

Luogo neutro n. 26 € 22.548,74 n. 20 € 13.046,39 n. 35 € 29.149,29

Home Care
Premium

n. 1 € 3.056,52 n. 1 € 5.124,16 n. 1 € 4.180,24

2.3 – Evoluzione del servizio
Entrando nel dettaglio, con il presente progetto si è pervenuti alla decisione di:

1. inserire ufficialmente il progetto “Home Care Premium”, di cui  all'art.  8  del Capitolato di
gara;

2. tenere in maggior conto, per la valutazione progettuale, la capacità di collaborazione del
soggetto  concorrente  con  la  rete  dei  servizi  territoriali  connessi  alle  attività  specifiche
dell'appalto (voce A.09); si ritiene infatti che i privati, anche del Terzo Settore, avendo più
flessibilità organizzativa possano meglio avviare collaborazioni per rispondere in modo non
frammentato, e quindi più efficace, alle situazioni multiproblematiche;
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3. dare rilevanza, nei criteri di valutazione, ad alcuni aspetti quali gli interventi educativi di
appoggio in situazioni di emergenza (voce A.07) e di abusi (voce B.03) ed una specifica
formazione in materia di multiculturalità (voce B.01). 

3. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008
Non  sussistendo  attività  interferenziali  così  come  definite  dal  d.lgs.  9  aprile  2008,  n.  81,
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, non si procede alla stesura del DUVRI.
Di conseguenza il costo per la sicurezza riferito alle precauzioni da adottare per eliminare o ridurre i
rischi interferenti è pari a € 0,00 (zero).
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al citato d.lgs. sono a
carico del soggetto concorrente, quale datore di lavoro, per il quale vige l'obbligo di provvedere alla
redazione del DVR per i rischi specifici propri ed ai relativi aggiornamenti in base a cambiamenti
aziendali  e/o  legislativi  e  quello  relativo  all'attuazione  delle  misure  necessarie  per  eliminare  o
ridurre al minimo tali rischi. 

4. INDICAZIONI TECNICO/ECONOMICHE
Si forniscono di seguito indicazioni utili al soggetto concorrente per la predisposizione della propria
offerta economica.

4.1 - Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio
L'importo  complessivo  stimato  dell'affidamento  a  base  di  gara,  per  il  periodo  di  vigenza
contrattuale, è determinato in € 531.428,57 (cinquecentotrentunmilaquattrocentoventotto/57), oltre
I.V.A. nella misura di legge.
Voce 1) Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 tale importo comprende il costo del
personale che viene stimato in totali  € 469.753,20.  L'importo delle prestazioni è stato calcolato
applicando le tabelle CCNL di cui a successivo punto, tenuto conto che:
1) l'appalto è stato presuntivamente stimato su un numero di ore complessive annuali di servizio
pari a 7.932, comprensive delle ore destinate al coordinamento pari a n. 240 annuali. Si precisa che
il  numero  delle  ore  di  servizio  ha  valore  puramente  indicativo,  ai  soli  fini  della  formulazione
dell’offerta, e non costituisce impegno per il Comune;
2)  il  personale  da  utilizzare  per  il  servizio  di  educativa  territoriale  e  familiare  deve  essere  in
possesso della qualifica professionale di Educatore come illustrata dalla legge 27/12/2017, n. 205,
art. 1, commi dal 594 al 601, o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza, inquadrato ad un
livello  non  inferiore  a  quello  corrispondente  al  livello  D2  per  il  C.C.N.L.  applicato  per  le
Cooperative sociali;
3) è stata prevista la figura del “Coordinatore del servizio”, per il quale si è fatto riferimento ad un
inquadramento  ad  un  livello  non  inferiore  a  quello  corrispondente  al  livello  D3  del  C.C.N.L.
applicato per le Cooperative sociali, la cui reperibilità telefonica dovrà essere assicurata sulle 24 ore
e per il cui operato vengono riconosciute esclusivamente n. 720 ore complessive sul triennio; 
4)  si è determinato di applicare, sulla base di quanto dettato dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, la
cosiddetta “clausola sociale” (vd. art. 13 del Capitolato di gara), di cui a successivo punto;
5) durata triennale del servizio;
Voce 2) Ogni altra spesa necessaria per rendere il servizio come prescritto dalla documentazione di
gara, compreso il costo di gestione o utile di impresa (es. ulteriori spese per il personale, formazione
del personale, eventuale costo del canone di locazione del “Luogo neutro”, quantificazione presunta
degli oneri per la sicurezza a carico del datore di lavoro, acquisto ed ammortamento di arredi ed
attrezzature, acquisto beni di consumo, coperture assicurative, spese per la gestione amministrativa,
altre spese generali, etc.), determinata in complessivi € 61.675,37;
Voce 3) I.V.A. calcolata nella misura del 5% per complessivi € 26.571,43;
Voce  4) non  sono  stati  calcolati  gli  oneri  per  la  sicurezza  in  quanto  non  sussistono  attività
interferenziali;
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Voce 5)  contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico
della Stazione appaltante per un importo pari a € 600,00, come da deliberazione dell’A.N.A.C. del
20 dicembre 2017, n. 1300, recante  "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2018;
Voce 6) Spese per la pubblicità legale per un importo presunto pari a € 5.600,00 che dovranno
essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma
11, del d.lgs. n. 50/2016.
L'importo contrattuale, il corrispettivo e le modalità di pagamento sono regolamentate agli articoli 4
e 5 del Capitolato di gara.
I prezzi che risulteranno dalla procedura di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio. 
4.1.1. - Tabelle costo del lavoro
Con riferimento all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera prevista per
l'effettuazione dei servizi tutti di cui al Capitolato di gara relativo alla presente procedura viene
calcolato sulla base delle allegate Tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
– Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV, inerenti il costo
orario  del  lavoro  per  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore  socio-sanitario-
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali, approvate con Decreto 2
ottobre 2013, allegato “A”, con la sola eccezione dell'indennità di turno in quanto per il  presente
appalto non è richiesta tale prestazione specifica. 
4.1.2 – Elenco del personale (“clausola sociale”)
Sulla base dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 si è determinato quanto all'art. 13 del Capitolato di gara,
cd. “clausola sociale”, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e, considerata la particolare
tipologia del servizio trattato, non interrompere i rapporti interpersonali che si sono instaurati nel
tempo fra  Educatori,  minori  e  loro  famigliari,  che  vengono considerati  un valore  aggiunto  del
servizio.
Al  fine  di  permettere  al  soggetto  concorrente  di  poter  tenere  in  debito  conto  i  costi  derivanti
dall'assorbimento del personale già operante sul contratto in essere si rende disponibile l'elenco
nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori,  distinto per addetti a tempo pieno e addetti a
tempo parziale con relativa misura percentuale, riportante le mansioni e/o qualifiche professionali, i
livelli retributivi, l'anzianità di servizio, il monte-ore e ogni altro dato utile di inquadramento, da
gestire in osservanza a quanto ai CCNL di settore. Inoltre, in virtù della facoltà decisionale del
soggetto  concorrente  di  autonomamente  strutturare  la  propria  organizzazione  d'impresa,  si
segnalano  in  ogni  caso  i  medesimi  dati  riferiti  al  “Coordinatore  del  servizio”,  figura  esclusa
dall'applicazione della clausola sociale, e ad Educatori inquadrati al livello “D1” non ammesso nel
presente capitolato (Allegato “B”).   
4.1.3 – Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso
In base all'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si precisa che gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun
soggetto  concorrente  (detti  anche  costi  da  rischi  specifici  o  costi  aziendali  necessari  per  la
risoluzione  dei  rischi  specifici  propri  dell’appaltatore),  sono  riconducibili  alle  spese  generali  e
dovranno essere valutati e sostenuti dal datore di lavoro.
Gli importi per la sicurezza riguardano sia gli oneri gestionali della sicurezza sostenuti in attuazione
della  normativa  vigente  in  materia,  a  prescindere  dai  singoli  e  specifici  contratti,  sia  gli  oneri
riconducibili espressamente al sostenimento di spese relative alle misure di prevenzione connesse
allo specifico appalto. 
A titolo  meramente  esemplificativo  si  riportano  alcune  voci  da  tenere  in  considerazione  che
potranno risultare utili al concorrente per effettuare la sua stima degli oneri:
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a) misure per la gestione del rischio aziendale – oneri sostenuti per le attività svolte dal Servizio di
Prevenzione e  Protezione dai  Rischi,  per  la  formazione ed addestramento del  personale,  per  la
sorveglianza sanitaria, per l'acquisto delle attrezzature di primo soccorso ed antincendio e relativi
corsi per il personale, per l'acquisto di eventuali DPI, etc.;
b) misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello
specifico appalto – oneri da sostenersi per l'eventuale formazione integrativa per il personale da
assegnare al servizio in appalto, fornitura di eventuali DPI specifici per la prevenzione dei rischi
propri del servizio in appalto.
L’entità di tali oneri, da obbligatoriamente indicare all'interno dell'offerta, è liberamente determinata
dal soggetto concorrente.
Si rammenta che l'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al  costo del lavoro e  al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». 
4.1.4 – Opzioni
Si richiama l'indicazione delle circostanze di cui agli articoli 1, commi 8 e 9, e 2 del Capitolato di
gara inerenti la modifica delle condizioni negoziali, nel caso dovesse presentarsene la necessità o
l'opportunità,  fermo restando il divieto di modifica sostanziale,  computate, ove valorizzabili, per
determinare il valore contrattuale.
In conseguenza di quanto esposto, ai fini dell'art.  35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore
massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione e proroga dell'appalto, intese in facoltà di
procedere alla ripetizione del contratto per ulteriori tre anni ed alla prosecuzione di cui all'art. 106,
comma  11,  del  Codice,  valutata  in  una  durata  non superiore  a  sei  mesi,  viene  calcolato  in  €
1.151.428,57 (unmilionecentocinquantunmilaquattrocentoventotto/57), I.V.A. esclusa. 

4.2 – Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Spese per l'acquisizione del servizio - spesa netta complessiva relativa alla base d'asta 
  € 531.428,57 
- oneri della sicurezza € 0

Somme a disposizione della S.A. - I.V.A. al 5% determinata in complessivi € 26.571,43
- contributo ANAC € 600,00 quale quota a carico della 
S.A.

Oneri per la sicurezza a carico dell'O.E. quale datore di 
lavoro

Da quantificare a cura dell'O.E. in sede di offerta

Costi per oneri procedurali - contributo ANAC € 140,00 quale quota a carico 
dell'Operatore Economico

Spese per la pubblicità legale a carico della S.A. - da 
rimborsare a cura del soggetto aggiudicatario

Stimate in € 5.600,00

Spese per garanzia provvisoria a carico O.E. In misura pari al 2% dell'importo certo posto a base di 
gara, salvo riduzioni di legge, € 10.628,57

Spese per garanzia definitiva a carico O.E. In misura pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo 
riduzioni di legge, stimabile al momento in massimo
€ 53.142,86 

Copertura assicurativa di cui all'art. 14 del Capitolato A carico dell'O.E. - spesa di propria competenza - non 
quantificabile

Tutte le spese, comprese quelle per la stipula del contratto 
e di registrazione, tasse, imposte, bolli, diritti di segreteria,
indicate a carico dell'O.E. all'art. 26, comma 1, del 
Capitolato 

Attualmente non quantificabili
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Si ritiene utile richiamare anche quanto segue:
1) il servizio, compresi gli incontri “luogo neutro”, si effettua tutti i giorni della settimana, intesi dal
lunedì alla domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
2) potrà essere richiesta all’aggiudicatario, nel limite del 10% delle ore previste, l’esecuzione di
progetti specifici di educativa territoriale e familiare che prevedano il servizio nella fascia oraria che
va dalle ore 22,00 alle ore 7,00 e/o nelle festività;
5) art. 19 del Capitolato di gara - “Sospensione del servizio e surroga dell’appaltatore”.

5 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE 
Si rimanda al Capitolato di gara allegato alla presente relazione progettuale (Allegato “C”).

6 – ULTERIORI INFORMAZIONI

6.1 – Progetto esecutivo 
Si  richiede  progetto  esecutivo  per  la  programmazione  delle  prestazioni  con  estensione  ed
approfondimento  dell'aspetto  tecnico  e  proposte  dettagliate  concernenti  gli  aspetti
organizzativo/gestionali. 
Si gradisce una proposta organizzativa caratterizzata da elementi di innovatività, sperimentalità e
miglioramento della qualità, da redigere tenendo in considerazione i contenuti e le prescrizioni di
cui ai documenti di gara.
Si  fornisce,  senza  impegno  alcuno  per  i  soggetti  concorrenti,  una  traccia  di  riferimento  per  la
redazione del progetto:
a) introduzione: quadro normativo e finalità del servizio;
b) organigramma operativo del soggetto concorrente con indicazione dei profili professionali e del
sistema di responsabilità;
c) progetto operativo, comprendente:

– definizione degli obiettivi;
– modalità  di  svolgimento  del  servizio:  procedure operative,  risorse umane e  strumentali,
tempi  e  metodi,  progettualità  per  gli  eventuali  elementi  innovativi/migliorativi/integrativi,
mappatura delle questioni sociali esistenti sul territorio e soluzioni proposte, come precisato per
la valutazione dell'offerta tecnica, etc.;

d) allegati: schede, schemi di programma, moduli per il monitoraggio dell’attività e della qualità
del  servizio,  etc.,  che  si  intendono  utilizzare  nel  contesto  del  servizio,  nonché  ogni  ulteriore
documentazione  che  il  soggetto  concorrente  ritenga  utile  produrre  per  la  migliore  valutazione
qualitativa dell’offerta.
6.2 Indicazioni diverse
Si  reputa  utile  fornire  i  dati  relativi  all'attuale  gestore  del  servizio  -  “Progetto  Città  Società
Cooperativa Sociale” avente sede legale in Savona, Corso Italia 13/2 - nonché l'ammontare del
corrispettivo orario applicato pari a € 21,61 (ventuno/61). 
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Il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali 

 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214; 
 
VISTO, in particolare l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, 
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato 
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle 
differenti aree territoriali; 
 
VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge 
finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
 
VISTO l’art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge 
finanziaria2008), in ordine alla riduzione dell’ aliquota IRAP; 
 
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VISTO l’art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella 
legge22 dicembre 2011, n.214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al 
costo del lavoro nonché per donne e giovani; 
 
VISTO l’art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 
9 agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni 
a tempo indeterminato di lavoratori giovani; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 10 aprile 2013, pubblicato nel sito web del 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali,  concernente la determinazione 



del costo  orario del lavoro per i lavoratori  delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese 
di marzo 2013; 

 
ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo 
e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 da, 
FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSOCIALI, AGCI- 
SOLIDARIETA’ e FUNZIONE PUBBLICA-CGIL, FISASCAT.-CISL, CISL - 
F.P., UIL-FPL; 
 
CONSIDERATA  la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, a 
valere dal   mese di maggio 2013; 
 
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
firmatarie del sopraindicato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli 
elementi di  costo variabili e peculiari del settore di attività; 

 
  DECRETA 

 
Art. 1 

 
Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese 
di maggio 2013, è determinato  nella tabella allegata che fa parte integrante 
del presente decreto.  
 

ART. 2 
 
La tabella prescinde : 
 
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge  di cui l’impresa può 

usufruire; 
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;   
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81 e s.m.). 

 
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it 
 
Roma,  02.10.2013                                      Prof. EnrIco GIOVANNINI 

http://www.lavoro.gov.it/


NAZIONALE

Livelli A1 A2 B1 B1  con i.f. C1 C2 C3/D1 C3/D1 con i.p. D2 D2 con i.p. D3/E1 E2 E2 con i.p. F1 F1  con i.p. F2 F2 c on i.d.

Minimi contr.li conglobati mensili 1.184,19 1.195,13 1.250,81 1.250,81 1.345,21 1.385,50 1.426,41 1.426,41 1.504,67 1.504,67 1.601,80 1.728,90 1.728,90 1.909,51 1.909,51 2.180,73 2.180,73

Anzianità (tre scatti) 34,86 40,29 48,81 48,81 55,77 58,8 9 61,98 61,98 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139,44

Indennità professionali 61,97 154,94 258,23 258,23 232,41

Indennità di funzione 46,48 77,47 154,94 232,41

Altre indennità 30,20 30,48 31,90 31,90 34,30 35,33 36,37 36,37 38,37 38,37 40,85 44,09 44,09 48,69 48,69 55,61 55,61

Lordo mensile 1.249,25 1.265,90 1.331,52 1.378,00 1.435, 28 1.479,72 1.524,76 1.586,73 1.612,76 1.767,70 1.723,23 1.944,96 2.125,72 2.231,67 2.334,96 2.608,19 2.608,19
TOTALE LORDO ANNUO+
TREDICESIMA 16.240,25 16.456,70 17.309,76 17.914,00 18.658,64 19.236,36 19.821,88 20.627,49 20.965,88 22.980,10 22.401,99 25.284,48 27.634,36 29.011,71 30.354,48 33.906,47 33.906,47

Oneri previd. e ass.vi

Inps (26,90%)   4.368,63 4.426,85 4.656,33 4.818,87 5.0 19,17 5.174,58 5.332,09 5.548,79 5.639,82 6.181,65 6.026,14 6.801,53 7.433,64 7.804,15 8.165,36 9.120,84 9.120,84

Inail (3%)     487,21 493,70 519,29 537,42 559,76 577,09 594,66 618,82 628,98 689,40 672,06 758,53 829,03 870,35 910,63 1.017,19 1.017,19

TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI 4.855,84 4.920,55 5.175,62 5.356,29 5.578,93 5.751,67 5.926,75 6.167,61 6.268,80 6.871,05 6.698,20 7.560,06 8.262,67 8.674,50 9.075,99 10.138,03 10.138,03

Trattamento fine rapporto 1.202,98 1.219,01 1.282,20 1. 326,96 1.382,12 1.424,92 1.468,29 1.527,96 1.553,03 1.702,23 1.659,41 1.872,92 2.046,99 2.149,02 2.248,48 2.511,59 2.511,59

Rivalutazione T.F.R. (3,302885% ) 238,40 241,57 254,1 0 262,97 273,90 282,38 290,98 302,80 307,77 337,34 328,85 371,16 405,66 425,88 445,59 497,73 497,73

Previdenza complementare (1%) 162,40 164,57 173,10 179,14 186,59 192,36 198,22 206,27 20 9,66 229,80 224,02 252,84 276,34 290,12 303,54 339,06 339,06

Assistenza Sanitaria Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

COSTO ANNUO 22.759,87 23.062,40 24.254,78 25.099,36 26.140,18 26.947,69 27.766,12 28.892,13 29.365,14 32.180,52 31.372,47 35.401,46 38.686,02 40.611,23 42.488,08 47.452,88 47.452,88

IND. TURNO (11,7%) 2.636,88 2.672,03 2.810,54 2.908,65 3.029,55 3.123,35 3.218,42 3.349,23 3.404,17 3.731,21 3.637,35 4.105,37 4.486,91 4.710,55 4.928,57 5.505,30 5.505,30

TOTALE COSTO ANNUO 25.396,75 25.734,43 27.065,32 28.008 ,01 29.169,73 30.071,04 30.984,54 32.241,36 32.769,31 35.911,73 35.009,82 39.506,83 43.172,93 45.321,78 47.416,65 52.958,18 52.958,18

COSTO ORARIO 16,41 16,62 17,48 18,09 18,84 19,43 20,02 20,83 21,17 23,20 22,62 25,52 27,89 29,28 30,63 34,21 34,21

IRAP (3,9%) 0,62 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,76 0,79 0,80 0,88 0,86 0,97 1,06 1,11 1,16 1,30 1,30

TOTALE COSTO ORARIO 17,03 17,25 18,14 18,78 19,56 20,17 2 0,78 21,62 21,97 24,08 23,48 26,49 28,95 30,39 31,79 35,51 35,51

TOTALE COSTO ORARIO (3) 17,19 17,41 18,31 18,95 19,74 20,36 20,98 21,82 22,18 24,31 23,70 26,74 29,22 30,68 32,09 35,84 35,84
TOTALE COSTO ORARIO 
(aziende centro-nord) (4) 16,81 17,02 17,91 18,54 19,31 19,92 20,53 21,37 21,72 23,81 23,21 26,20 28,65 30,08 31,47 35,16 35,16
TOTALE COSTO ORARIO
 (aziende centro-nord) (3) (4) 16,91 17,13 18,02 18,66 19,44 20,05 20,66 21,50 21,86 23,97 23,36 26,38 28,84 30,29 31,69 35,41 35,41
TOTALE COSTO ORARIO
 (aziende sud e isole) (4) 16,69 16,91 17,80 18,42 19,20 19,81 20,41 21,25 21,60 23,69 23,10 26,09 28,53 29,96 31,36 35,05 35,05
TOTALE COSTO ORARIO 
(aziende sud e isole) (3) (4) 16,76 16,98 17,88 18,51 19,29 19,90 20,52 21,36 21,71 23,82 23,22 26,23 28,70 30,14 31,54 35,26 35,26

ORARIO DI LAVORO 

Ore teoriche (38 ore x 52 settimane) 1976

Ore mediamente non lavorate 428

Così suddivise

Ferie 165

Festività e festività soppresse 108

Assemblee sindacali 12

Malattia, gravidanza, infortunio 120

Diritto allo studio 3

Formazione professionale 8

Formazione, permessi R.L.S.(DLgs.81/2008) e s.m. 12

Ore mediamente lavorate 1548

ROMA,   17 Settembre 2013
(*)Per le nuove  assunzioni  di donne e giovani di cui all'art.2 della legge 
214/2011 vengono applicate le agevolazioni previste per il periodo e le quantità 
dovute.

NOTE: 1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta 
indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non 
preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50

MAGGIO 2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e de i Rapporti di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO  PER LE LAVORATRICI E I LAV ORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITAR IO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORAT IVO - COOPERATIVE SOCIALI  



LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) 

 Vigente al: 5-4-2018  

Parte I 
Sezione I 

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

  
  594. L'educatore professionale socio-pedagogico  e  il  pedagogista
operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto  a
qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e  informale,
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale
e sociale, secondo  le  definizioni  contenute  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi
della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo  di  Lisbona
del 23 e 24 marzo 2000. Le figure  professionali  indicate  al  primo
periodo  operano  nei  servizi  e  nei  presidi   socio-educativi   e
socio-assistenziali,  nei  confronti  di  persone   di   ogni   eta',
prioritariamente  nei  seguenti  ambiti:   educativo   e   formativo;
scolastico;   socio-assistenziale,   limitatamente    agli    aspetti
socio-educativi; della genitorialita' e  della  famiglia;  culturale;
giudiziario; ambientale;  sportivo  e  motorio;  dell'integrazione  e
della cooperazione internazionale. Ai sensi della  legge  14  gennaio
2013,   n.   4,   le   professioni   di    educatore    professionale
socio-pedagogico e di pedagogista  sono  comprese  nell'ambito  delle
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  595. La qualifica di educatore  professionale  socio-pedagogico  e'
attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La  qualifica  di  pedagogista  e'
attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea  abilitante
nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-85  Scienze  pedagogiche  o  LM-93  Teorie  e
metodologie  dell'e-learning  e  della  media  education.  Le   spese
derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del  rilascio
del diploma di laurea abilitante sono poste  integralmente  a  carico
dei  partecipanti  con  le  modalita'  stabilite  dalle   universita'
interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale
socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di
idonee conoscenze, abilita' e  competenze  educative  rispettivamente
del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03
del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista  e'  un
professionista di livello apicale. 
  596. La qualifica di  educatore  professionale  socio-sanitario  e'
attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di
un corso di laurea della classe L/SNT2  Professioni  sanitarie  della
riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520. 
  597. In via transitoria, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore
professionale  socio-pedagogico,  previo  superamento  di  un   corso
intensivo  di  formazione  per  complessivi  60   crediti   formativi
universitari nelle discipline di cui al comma  595,  organizzato  dai
dipartimenti e dalle facolta'  di  scienze  dell'educazione  e  della
formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione  a
distanza,  le  cui  spese  sono  poste  integralmente  a  carico  dei



frequentanti con le modalita' stabilite dalle  medesime  universita',
da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in  vigore,
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
  a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a
seguito del superamento di un pubblico concorso relativo  al  profilo
di educatore; 
  b) svolgimento dell'attivita' di educatore  per  non  meno  di  tre
anni, anche non continuativi, da  dimostrare  mediante  dichiarazione
del datore di lavoro ovvero  autocertificazione  dell'interessato  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  c) diploma rilasciato  entro  l'anno  scolastico  2001/2002  da  un
istituto magistrale o da una scuola magistrale. 
  598.  Acquisiscono  la   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico coloro che, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  titolari  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato negli ambiti professionali  di  cui  al  comma  594,  a
condizione  che,  alla  medesima  data,  abbiano  eta'  superiore   a
cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno
venti anni di servizio. 
  599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di
dodici   mesi,   anche   non   continuativi,   documentata   mediante
dichiarazione  del  datore  di   lavoro   ovvero   autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  possono
continuare ad esercitare  detta  attivita';  per  tali  soggetti,  il
mancato  possesso  della   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico o di  educatore  professionale  socio-sanitario  non
puo'  costituire,  direttamente  o  indirettamente,  motivo  per   la
risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge  ne'  per  la  loro  modifica,
anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore. 
  600. L'acquisizione della qualifica di educatore  socio-pedagogico,
di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista  non
comporta, per il personale gia' dipendente di amministrazioni ed enti
pubblici, il diritto  ad  un  diverso  inquadramento  contrattuale  o
retributivo, ad una progressione  verticale  di  carriera  ovvero  al
riconoscimento di mansioni superiori. 
  601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594  a  600  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

cognome e nome ruolo livello data assunzione
AVALLI FRANCO COORDINATORE TEMPO PIENO 14 07/10/1991 T.INDET 10
APICELLA CLELIA EDUCATORE P. TIME 26 ORE SETT 23 D2 22/11/2016 T.INDET 0
BARBAN ELENA EDUCATORE P. TIME 28 ORE SETT 6 D2 27/12/2010 T.INDET 3
CAPRA MARINA EDUCATORE P. TIME 32 ORE SETT 15 D2 18/10/1993 T.INDET 9

CATELLI ISABELLA EDUCATORE P. TIME 25 ORE SETT 23 D2 08/11/2017 30/06/2018 0
CROSA SARA EDUCATORE P. TIME 28 ORE SETT 6 D1 20/09/2007 T.INDET 5

FALCO MARTINA EDUCATORE P.TIME 15 ORE SETT 6 D1 03/11/2017 30/06/2018 0
FALZONE KATIA EDUCATORE P. TIME 24 ORE SETT 12 D2 21/09/2015 T.INDET 1

FERRARIS GIULIA EDUCATORE P. TIME 34 ORE SETT 12 D2 21/09/2015 T.INDET 1
LA SPINA SABRINA EDUCATORE TEMPO PIENO 18 D2 07/10/2008 T.INDET 4
MANTERO PAOLO EDUCATORE TEMPO PIENO 14 D2 23/10/2009 T.INDET 4
MATTONE MARTA EDUCATORE P. TIME 31 ORE SETT 6 D2 18/12/2012 T.INDET 2
MONIACI MARCO EDUCATORE P. TIME 24 ORE SETT 6 D2 24/10/2011 T.INDET 3

PESCE KATIA EDUCATORE P. TIME 36 ORE SETT 1 D2 03/10/2016 T.INDET 0
POLLIOTTO DAFNE EDUCATORE P. TIME 28 ORE SETT 1 D1 26/09/2016 15/06/2018 0
RAIMONDO ELISA EDUCATORE P. TIME 36 ORE SETT 22 D2 05/10/2015 T.INDET 1

SAPIA TERESA EDUCATORE P.TIME 26 ORE SETT 1 D2 08/05/2003 T.INDET 6
VECCHIO FLAVIA EDUCATORE P. TIME 32 ORE SETT 6 D2 27/02/2008 T.INDET 4

VISCONTI ANTONIA EDUCATORE P. TIME  6 ORE SETT 6 D1 02/04/2008 T.INDET 4

Savona, 29 maggio 2018

tempo pieno/part time

ore 
settimanali 
sul servizio

tempo 
indet/tempo det

n° scatti 
maturati

F1 con inden € 130/mese

NOTA: quanto all'art. 13 del Capitolato di gara, cd. “clausola sociale” di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, deve intendersi a valere per gli Educatori del solo livello D2
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PREMESSE 

Il servizio di cui al presente Capitolato di gara è riferito a servizi sociali normati agli articoli 140 e
142 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., nel prosieguo anche "Codice". 

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto e opzioni

 
1. L’appalto,  a lotto unico, ha per oggetto l’affidamento del servizio di educativa territoriale e

familiare rivolto  ai minori, comprendente anche la gestione del servizio “luogo neutro”. 
2. Gli  interventi  di  assistenza domiciliare  saranno rivolti  a minori,  anche in età  prescolare,  sia

cittadini italiani che stranieri, seguiti dal servizio sociale professionale del Comune di Savona.
3. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono quelle meglio esplicitate al successivo articolo

7,  “Caratteristiche  e  modalità  di  esecuzione  del  servizio”,  e  come  richiamate  dalle  vigenti
normative in materia. 

4. L'appalto  non è stato  suddiviso in  lotti  per  la  seguente  ragione:  l'unitarietà  è  imposta  dalle
modalità esecutive riferite ad una unica tipologia di servizio in quanto il medesimo non si presta
ad una suddivisione poiché anche nel caso di ricorso al "luogo neutro" trattasi  di continuità
educativa assicurata dagli Educatori che già hanno in carico il minore. 

5. L'impegno complessivo annuale per il servizio di cui al presente Capitolato di appalto viene
presuntivamente stimato in numero 7.932 ore e, rapportato al periodo di durata dell’appalto, a
complessive ore 23.796, di cui 720 vengono intese quali ore destinate al coordinamento.

6. Il numero delle ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione
dell’offerta, e non costituisce impegno per il Comune.

7. Le attività previste dal presente contratto non sono affidate all'aggiudicatario in esclusiva.
8. Il prezzo orario di appalto verrà utilizzato anche nel caso di eventuali servizi aggiuntivi richiesti.
9. Il Comune si riserva la facoltà,  nel caso dovesse presentarsene la necessità o l'opportunità, di

eventualmente apportare le seguenti modifiche/varianti previste dal Codice:
– art. 106, comma 1, lettera b), nel limite di cui al comma 5;
– art. 106, comma 1, lettera c), nel limite di cui al comma 5;
– art. 106, comma 1, lettera d), punti 2) e 3);
– art. 106, comma 1, lettera e);
– art. 106, comma 2;
– art. 106, comma 11, come esposto al successivo articolo 2.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del medesimo decreto, nel corso dell’esecuzione
del contratto, sulla base della propria disponibilità finanziaria ed a fronte di motivate esigenze, il
Comune si riserva la facoltà di richiedere l’effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni tutte del contratto stesso e
senza che l’aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere ulteriori compensi
oltre al pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio in più.

ARTICOLO 2
Durata del contratto

1. L’affidamento  avrà durata  triennale,  con decorrenza presumibilmente  dal  1°  ottobre  2018 e
comunque  dalla  data  di  effettiva  consegna  del  servizio,  da  far  risultare  mediante  apposito
verbale sottoscritto dalle parti.

2. L’inizio  dello  svolgimento  del  servizio  potrà  avvenire  anche  in  pendenza  della  stipula  del
contratto, sotto riserva di legge, nei casi previsti dalla legge, previa costituzione della cauzione
definitiva e presentazione della polizza richiesta nel Capitolato.  In tale caso l’aggiudicatario si
impegna  ad  eseguire  il  servizio  conformemente  a  tutte  le  condizioni  previste  dal  presente
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Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto
costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario.

3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere al riaffidamento del servizio appaltato,  secondo
norme di legge, per un ulteriore periodo di anni tre alle medesime modalità, condizioni e prezzi,
sulla  base della propria disponibilità  finanziaria  e sulla  scorta di una valutazione qualitativa
positiva del servizio, previo accertamento del permanere delle ragioni di pubblico interesse.

4. Nel caso in  cui alla  scadenza del termine contrattuale  il  Comune non avesse perfezionata o
conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, ed anche nell’ipotesi
di risoluzione anticipata del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta insindacabile del
Comune  stesso,  stante  la  necessità  di  assicurare  il  servizio,  come  previsto  all'articolo  106,
comma 11, del Codice, alla prosecuzione dello svolgimento del medesimo senza soluzione di
continuità agli stessi patti e condizioni del contratto in atto, o più favorevoli, per il periodo di
tempo strettamente necessario per provvedere al nuovo affidamento che viene valutato in una
durata non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 3
Valore presunto dell’appalto ed oneri di sicurezza

1. Il valore presunto del presente appalto, che le offerte non devono oltrepassare, è determinato, ai
fini  della  normativa  applicabile,  in  €  531.428,57 (cinquecentotrentunmilaquattrocentoventot-
to/57), oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Si precisa che tale valore è comprensivo degli  oneri  per la sicurezza a carico del datore di
lavoro,  non soggetti  a ribasso,  e del costo del personale,  che dovranno essere quantificati  e
riportati sul modello d’offerta. 

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della
manodopera del personale che la Stazione appaltante ha stimato in complessivi € 469.753,20
(quattrocentosessantanovemilasettecentocinquantatre/20)  sulla  base  delle  tabelle  ministeriali
relative al C.C.N.L. per i lavoratori del settore. 

4. Si  specifica  che  il  costo  per  la  sicurezza,  a  carico  della  Stazione  appaltante,  riferito  alle
precauzioni da adottare per attività interferenziali, così come definite dal d.lgs. 81/2008, è pari a
€ 0,00 (zero) in quanto le medesime non sussistono.

5. Ai fini di quanto all'articolo 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato comprensivo di
ogni eventuale  opzione e proroga dell'appalto viene calcolato in € 1.151.428,57 (unmilione-
centocinquantunmilaquattrocentoventotto/57), I.V.A. esclusa, di cui € 531.428,57 (cinquecento-
trentunmilaquattrocentoventotto/57) riferiti all’eventuale riaffidamento. 

ARTICOLO 4
Importo contrattuale, corrispettivo e revisione prezzi

1. Il servizio sarà aggiudicato a misura. Conseguentemente l’importo contrattuale corrisponderà al
prezzo  unitario,  per  ogni  ora  di  servizio,  offerto  dal  soggetto  concorrente  che  risulterà
aggiudicatario,  arrotondato  alle  due  cifre  decimali  secondo  la  regola  di  arrotondamento
dell'euro, come desumibile dal modello d'offerta. 

2. Il  corrispettivo  dell’appalto  sarà  costituito,  pertanto,  dal  prezzo  unitario  moltiplicato  per  il
numero delle ore di servizio effettivamente prestate, oltre I.V.A. nella misura di legge.

3. Per ore di servizio effettivamente prestate si intendono le ore autorizzate dal Comune rese di
fatto all'utenza nonché le ore di partecipazione del personale dell’aggiudicatario, individuato dal
Comune, e con esclusione della figura del Coordinatore, alle riunioni operative esclusivamente
convocate dal Comune medesimo,  e  le  ore prestate  dal Coordinatore dell’aggiudicatario  nel
limite di cui all’articolo 1, “Oggetto dell’appalto e opzioni”, comma 5. 
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4. In caso di discordanza tra il valore complessivo offerto ed il prezzo unitario sarà ritenuta valida
l'offerta più conveniente per la Stazione appaltante;  in caso di discordanza tra cifre e lettere
prevarrà l’importo indicato in lettere.

5. Sono  inammissibili  e  saranno  escluse  automaticamente  le  offerte  economiche  plurime,
alternative, condizionate o espresse in aumento rispetto  all'importo a base di gara.

6. I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
7. Con il pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario si intende soddisfatto di ogni suo

avere per il servizio di che trattasi, null’altro avendo a pretendere dal Comune a tale titolo.

ARTICOLO 5
Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto avverrà con cadenza mensile posticipata,
entro trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle  fatture  che verranno emesse  a seguito  di
quanto al successivo comma, previa attestazione di regolarità e di conferma quantitativa del
servizio  prestato  rilasciata  da  parte  del  personale  comunale  all’uopo  individuato  e  previa
acquisizione di DURC regolare come disposto dall'articolo 105, comma 9, ultimo periodo, del
Codice.

2. Per addivenire alla determinazione del corrispettivo da fatturare l'aggiudicatario dovrà rimettere
al Comune entro i  primi  sette  giorni lavorativi  di  ogni mese successivo a  quello compiuto,
mediante l'utilizzo della posta elettronica, apposito prospetto, il cui modello verrà fornito alla
consegna del  servizio,  da compilarsi  con l’uso di strumentazione  informatica  ed in  formato
elettronico  aperto,  riportante  l’individuazione  dei  minori  ed  il  relativo  numero  delle  ore  di
servizio  effettivamente  prestate  da  parte  di  ogni  operatore.  Entro  i  successivi  dieci  giorni
lavorativi del mese compiuto il Comune provvederà alle proprie verifiche, terminate le quali
rimetterà  via  e-mail  all’aggiudicatario  il  prospetto  in  formato  elettronico  riportante  i  dati  a
consuntivo per la convalida dell’aggiudicatario stessa nonché i dati utili per l'emissione della
documentazione  contabile.  Trascorsi  sette  giorni  lavorativi  dall’invio  del  file,  in  assenza  di
motivate osservazioni scritte e corredate da documentazione che ne comprovi la veridicità il
prospetto verrà ritenuto definitivo e non verranno accolte successive richieste di modifica.

3. L'aggiudicatario  provvederà  mensilmente,  oltre  all'emissione  di  fatturazione  del  servizio  di
educativa territoriale e familiare, anche alla separata fatturazione delle ore riguardanti il solo
Progetto “Home Care Premium” di cui al successivo articolo 8.

4. In applicazione della disposizione di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del Codice, concernente
l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, si provvederà ad operare la ritenuta dello 0,50
per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. L’importo derivante non utilizzato
verrà svincolato in sede di liquidazione finale, previo rilascio di regolare documento unico di
regolarità  contributiva.  Tale  ritenuta,  a  causa  delle  modalità  di  rendicontazione  contabile
previste nei confronti dell'Ente erogante il finanziamento non verrà applicata sulla fatturazione
relativa al Progetto “Home Care Premium” e non concerne i rimborsi spese.

5. Si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità
di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  n.  40  del  18  gennaio  2008,
relativamente alla verifica relativa alle cartelle di pagamento. 

6. Nessun  interesse  sarà  dovuto  all'aggiudicatario  per  ritardi  nelle  liquidazioni,  o  liquidazioni
parziali, dovute a DURC irregolari e/o all'applicazione di quanto ai precedenti commi.

7. Ai sensi di quanto all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, disciplinante il regime dell'I.V.A.,
verrà applicato il cosiddetto “split payment”. Conseguentemente il Comune di Savona nel caso di
corrispettivi gravati da I.V.A. provvederà alla liquidazione della sola base imponibile, al netto di
eventuali note di accredito, e verserà l'imposta direttamente all'Erario secondo modalità e termini
fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Per eventuali  ritardi o sospensioni dei pagamenti  dovuti ad irregolarità  riscontrate in sede di
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verifica contabile  delle  fatture l’aggiudicatario non potrà porre eccezioni  al  Comune né avrà
titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

9. In osservanza a quanto previsto dalle leggi in materia, il mancato rispetto di quanto al successivo
articolo 9, “Obblighi dell'aggiudicatario”, così come di ogni obbligo contributivo e tributario,
formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti, in tutto o in parte, fino
alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca all’aggiudicatario alcun diritto per
il ritardato pagamento.

10. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a
mezzo di bonifico sui conti bancari o postali,  accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati dall'aggiudicatario alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari
relativi  alla  gestione  del  presente  servizio,  i  cui  estremi  identificativi  dovranno  essere
comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle informazioni ivi previste.

11. Per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati all’aggiudicatario, il rimborso
delle spese ed il pagamento di penalità, applicate sulla base del presente Capitolato, il Comune
potrà rivalersi a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui al
presente articolo o, in subordine, mediante incameramento della cauzione. 

ARTICOLO 6
Luogo di esecuzione dell’appalto

1. L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  all’effettuazione  degli  interventi  a  favore  dei  minori
individuati dal Comune in ogni luogo si renda necessario in quanto il concetto di domiciliarità,
ancorché temporaneo, viene inteso non come mero luogo di erogazione delle prestazioni, ma
come  contesto  di  vita  del  soggetto  con  la  sua  rete  di  relazioni.  Il  limite  territoriale  degli
interventi sarà, di norma, determinato dall’ambito comunale. In casi del tutto eccezionali tale
limite potrà estendersi ad altri Comuni. 

ARTICOLO 7
Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio 

1. Le  prestazioni  di  educativa  territoriale  e  familiare  che  l’aggiudicatario  dovrà  espletare,  che
costituiscono parte  integrante  del  progetto  da presentarsi  da parte  del  soggetto  concorrente,
dovranno essere mirate a fornire al minore oggetto dell’intervento il supporto psicopedagogico
necessario  a  favorire  lo  sviluppo  delle  potenzialità  individuali,  le  capacità  relazionali  e  di
socializzazione,  il  recupero  delle  migliori  condizioni  per  una  efficace  integrazione  con  il
contesto sociale  di  appartenenza  (famiglia,  scuola,  lavoro,  tempo libero,  etc.).  Sono previsti
altresì  interventi  che  mirino  all’evoluzione  del  nucleo  familiare  in  difficoltà,  per  il
raggiungimento di una adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli onde
evitare  la  possibilità  di  situazioni  di  allontanamento  del  minore,  agendo  nel  contempo  per
promuovere le risorse relazionali.

2. Tra  le  prestazioni  di  educativa  territoriale  e  familiare  rivolte  ai  minori  viene  compresa  la
gestione  degli  incontri  in  “luogo  neutro”.  L’incontro  in  luogo  neutro  si  configura
prevalentemente come un intervento rivolto a garantire il sostegno alla relazione tra il minore e i
genitori  (o  gli  adulti  di  riferimento),  l’osservazione  volta  a  trasferire  gli  elementi  salienti
dell’incontro  al  Servizio  Sociale  comunale,  la  tutela  del  minore  all’atto  degli  incontri  da
effettuarsi  in situazioni  di  conflittualità  familiare.  Essi  possono avvenire o presso il  “Luogo
neutro”  messo  a  disposizione  dall’aggiudicatario,  o  in  altri  spazi  le  cui  caratteristiche  ne
permettano l'utilizzo temporaneo quale “luogo neutro” mantenendone le finalità,  con diverse
cadenze e modalità operative, secondo indicazioni dei Servizi Sociali comunali ed in ossequio a
quanto eventualmente disposto dalle Autorità Giudiziarie Minorili.   
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3. I  minori  per  i  quali  verrà  attivato  l’intervento  di  educativa  territoriale  e  familiare  saranno
indicati dal Direttore comunale dell'esecuzione del contratto, e si avrà particolare riguardo verso
i minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile nonché alle situazioni ad
alto rischio di emarginazione o di devianza. Potranno altresì essere ammessi alla fruizione del
servizio, in numero limitato, minori soggetti a procedimenti penali alternativi alla detenzione,
anche  inseriti  in  progetti  paralleli  di  reinserimento  sociale  da  parte  dei  Servizi  Sociali
Distrettuali per i minori del Ministero di Grazia e Giustizia, e minori in situazione di disagio
sociale che presentino anche problemi di disabilità psico-fisica di lieve entità.

4. Il servizio, compresi gli incontri “luogo neutro”, si effettua tutti i giorni della settimana, intesi
dal lunedì alla domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

5. Potrà essere richiesta all’aggiudicatario, nel limite del 10% delle ore complessivamente previste,
l’esecuzione di progetti specifici che prevedano il servizio nella fascia oraria che va dalle ore
22,00 alle ore 7,00 e/o nelle festività.

6. Con riferimento alle azioni che il Comune intende porre in essere per la prevenzione del disagio
minorile,  può  essere  richiesto  all’aggiudicatario  di  partecipare  alla  progettazione  ed  alla
realizzazione  di  progetti  specifici  che  prevedano l’attività  propria  della  figura  di  Educatore
professionale. 

7. Ogni procedura ritenuta utile per la migliore esecuzione del servizio non previamente compresa
nei diversi articoli del presente Capitolato verrà stabilita concordemente tra il Coordinatore del
servizio  dell’aggiudicatario  ed  il  Direttore  comunale  dell’esecuzione  del  contratto  e  verrà
applicata  con  decorrenza  dalla  sottoscrizione  di  apposito  verbale  tra  le  parti  o  da  data  nel
medesimo verbale convenuta.

ARTICOLO 8
Progetto “Home Care Premium”

1. Nell'ambito del presente appalto verrà gestito il progetto “Home Care Premium” che permette
ad  utenti  dell'I.N.P.S.  -  gestione  dipendenti  pubblici  non  autosufficienti  -  di  usufruire  di
Prestazioni Integrative di educativa territoriale e familiare rivolto a minori.

2. La  procedura,  approvata  con determinazione  dirigenziale  n.  397/25389 del  7  maggio  2015,
prevede che l'accettazione e la valutazione delle richieste venga gestita dal Distretto Sociale n. 7
Savonese il quale farà riferimento al Direttore comunale per l'esecuzione del contratto e non
manterrà quindi contatti diretti con l'aggiudicatario il cui unico onere relativamente al progetto
in argomento sarà una fatturazione dedicata, come già evidenziato all'articolo 5, “Pagamenti”.

ARTICOLO 9
Obblighi dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto al presente Capitolato d'appalto ed alle eventuali
offerte innovativo/migliorative/integrative presentate in sede di gara.

2. L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato al
successivo articolo 11, “Il Coordinatore”, ed articolo 12, “Personale”, sotto la propria direzione,
sorveglianza e responsabilità, in accordo con il Direttore comunale dell’esecuzione del contratto
e, per quanto di competenza, con gli Assistenti Sociali del Comune di Savona.

3. L’aggiudicatario  si  impegna  a  salvaguardare  la  continuità  del  rapporto  educatore-minori
contenendo nei limiti dello stretto necessario la rotazione del personale addetto al servizio ed il
turn-over tra educatori.

4. L’aggiudicatario  dovrà  applicare,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  dei  collaboratori  a
diverso titolo e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le
condizioni normative e retributive previste dai contratti di lavoro nazionali, locali ed integrativi;
tale obbligo vincola l’aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni
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di categoria o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura, dalla struttura e
dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

5. L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai
rischi lavorativi (con riferimento anche alla normativa antincendio) e di igiene sul lavoro, le
previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi
ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in
corso  di  esercizio  per  la  tutela  materiale  dei  lavoratori,  nonché impegnarsi,  con particolare
riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad adempiere a tutti
gli obblighi di formazione ed informazione del proprio personale, ad imporre al medesimo il
rispetto di tale normativa ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

6. L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  utilizzare,  quali  strumenti  di  lavoro  e  di  comunicazione,
strumentazione informatica e servizi di posta elettronica. L’aggiudicatario è tenuto altresì ad
adottare  ogni  eventuale  strumento  di  documentazione  del  lavoro  predisposto  e  fornito  dal
Comune,  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico,  ed  a  garantirne  la  corretta  compilazione,
nonché  a  fornire,  se  richiesti,  i  dati  raccolti  tramite  propri  strumenti  informativi.
L’aggiudicatario è inoltre tenuto, se richiesto, ad elaborare informazioni specifiche in ordine al
servizio, utili per le forme di controllo gestionale dello stesso realizzate dal Comune. 

7. L’aggiudicatario  dovrà  compilare,  secondo  le  modalità  ed  i  tempi  definiti  d’intesa  con  il
Direttore comunale dell’esecuzione del servizio, relazioni periodiche sullo stato di esecuzione
del  progetto  educativo  riferito  al  singolo  minore,  nonché  una  relazione  a  conclusione
dell’intervento, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti; nel caso di
gestione di incontri protetti o di interventi attuati in via d’urgenza, tali relazioni dovranno essere
consegnate  all'Assistente  Sociale  competente  sul  caso  secondo  la  tempistica  dallo  stesso
richiesta. 

8. L’aggiudicatario  dovrà  rendersi  disponibile  alla  partecipazione  ad  incontri  periodici  volti
all’esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento del servizio.

9. L’aggiudicatario  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  per  iscritto  al  Comune  eventuali
inconvenienti,  irregolarità  e disagi rilevati  nell’andamento del  servizio al  fine di una fattiva
collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette
evenienze, anche se non imputabili all’aggiudicatario, non potranno essere valutate ai fini della
non applicazione delle eventuali penali.

10. L’aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione del proprio personale agli eventuali corsi di
formazione che saranno organizzati per il personale del Comune, nei limiti e con le modalità
che saranno concordati dalle parti, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Comune e dovrà
in ogni caso provvedere alla formazione di tutto il proprio personale sugli interventi di primo
soccorso.

11. E’ fatto tassativo divieto all’aggiudicatario ed al proprio personale, a qualunque titolo utilizzato
per il servizio, di richiedere o accettare dai minori e dai loro familiari compensi di alcun genere.
La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà al Comune di esigere l’allontanamento del
personale inadempiente. 

12. L’aggiudicatario  dovrà  mettere  a  disposizione  uno  spazio  denominato  “Luogo  neutro”,  da
individuarsi a cura e spese del soggetto concorrente ed i cui costi di gestione sono da intendersi
a  totale  carico  dell’aggiudicatario,  il  quale  deve  essere  dichiarato  all'atto  dell'offerta  come
disponibile per l'avvio del servizio nei termini di cui all'articolo 2, “Durata del contratto”, del
presente Capitolato e per tutta la durata dell'appalto.  Tale spazio dovrà essere localizzato in
ambito urbano a destinazione residenziale, facilmente raggiungibile con i pubblici trasporti.

13. Lo spazio da utilizzare quale “luogo neutro”, destinato esclusivamente allo svolgimento degli
incontri protetti, dovrà essere dotato di arredi e di attrezzature idonee a creare le condizioni per
una  interazione  serena  e  discreta  tra  i  minori  e  le  figure  adulte  ed  essere  dotato  di  servizi
igienici.  Qualora  il  Direttore  comunale  per  l'esecuzione  del  contratto  rilevi,  entro  tre  mesi
dall'avvio  del  servizio,  una  insufficiente  od  inidonea  dotazione  nel  “Luogo  neutro”,  potrà
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richiedere all'aggiudicatario, mediante formale comunicazione, di provvedere in merito. In tali
casi l’aggiudicatario, opposte senza risultato positivo le proprie controdeduzioni, provvederà a
quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.

14. La struttura dovrà possedere tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa edilizia, sanitaria e
di sicurezza previsti dalle norme in materia.

15. L’aggiudicatario dovrà procurarsi, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, abilitazioni,
licenze  e  permessi,  comunque  denominati,  prescritti  da  qualsivoglia  norma  legislativa  e
regolamentare, in vigore o che verrà emanata, vigente per la prestazione del servizio di cui al
presente Capitolato e per il  funzionamento del “Luogo neutro”, nonché ottemperare ad ogni
adempimento conseguente, tenendo a disposizione del Comune ogni documento e certificazione
derivante.

16. L’aggiudicatario dovrà quindi uniformare il proprio operato al rispetto della normativa vigente
per  la  prestazione  del  servizio  di  cui  al  presente  Capitolato  sia  essa  nazionale,  regionale,
provinciale o comunale.

17. L’aggiudicatario dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere
operativo il  personale utilizzato nel servizio,  con osservanza in particolare degli  obblighi di
legge in materia  di  igiene,  sanità e sicurezza sul lavoro.  Provvederà,  pertanto,  a garantire a
proprio totale carico:
a) il trasferimento del proprio personale sul territorio cittadino;
b) la  dotazione  di  una  cassetta  del  pronto  soccorso,  adeguata  alle  esigenze,  per  il  “Luogo

neutro”, nonché il ripristino della dotazione della medesima qualora necessario;
c) la sostituzione  dei beni  mobili  e dell’attrezzatura  in dotazione al  “Luogo neutro” che si

dovesse rendere necessaria durante la gestione a causa di dolo, danneggiamento, incuria o
usura,  in  maniera  tale  da  mantenere  la  dotazione  iniziale,  così  come  eventualmente
integrata/modificata su richiesta del Comune.

18. Il  Comune  potrà  richiedere  interventi  che  prevedano,  all’interno  del  progetto  educativo
individuale  concordato,  il  trasporto  di  minori.  Prioritariamente  tali  spostamenti  dovranno
effettuarsi utilizzando i mezzi pubblici; in caso la località non sia raggiungibile o difficilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto, o per motivi organizzativi da preventivamente
segnalare al Direttore comunale per l'esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà garantire
la disponibilità di personale munito di autoveicolo, proprio o di proprietà dell’aggiudicatario, di
regolare  abilitazione  alla  guida  e  provvisto  di  regolare  copertura  assicurativa  pienamente
operante.

19. L'aggiudicatario dovrà garantire al Comune piena collaborazione per lo sviluppo del servizio in
termini  di  ottimizzazione  delle  prestazioni,  nonché  la  propria  massima  disponibilità  a
collaborare  in  merito  allo  studio  ed  all’eventuale  sperimentazione  di  possibilità  di  gestione
innovativa dei servizi e con riferimento anche all’attivazione di percorsi di valutazione della
qualità dei servizi prestati.

20. L'aggiudicatario  dovrà preventivamente sottoporre al  Direttore comunale dell’esecuzione del
servizio, per ottenerne espresso assenso, ogni forma e materiale pubblicitario di tutte le attività
comprese nel presente contratto che dovrà comunque essere predisposto prevedendo la dicitura
ed il ruolo del Comune di Savona.

21. A  fine  contratto  l’aggiudicatario  si  impegna  a  consentire  l’affiancamento  nel  servizio
dell’eventuale  nuovo  aggiudicatario,  per  un  periodo  massimo  di  quindici  giorni,  per
salvaguardare  la  continuità  educativa,  concordando  le  modalità  organizzative  con  il  nuovo
gestore del servizio. 

22. L'aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

23. L’aggiudicatario dovrà, in ogni momento ed a semplice richiesta del Comune, dimostrare di
aver provveduto a quanto previsto dal presente articolo.
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ARTICOLO 10
Obblighi del Comune

1. Il Comune provvede, tramite il proprio personale all’uopo incaricato, a:
- l’accoglimento delle domande, la valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione
nel tempo,  la  presa in carico del  minore,  la  definizione  del  piano individuale  di  intervento,
comprendente gli obiettivi,  la tipologia delle prestazioni da erogare, la data di decorrenza, la
durata del servizio, il numero delle ore assegnate, la durata e la cadenza di ogni intervento, in
collaborazione con il Coordinatore dell’aggiudicatario;
- l’assegnazione  dei  casi  all’aggiudicatario,  consegnando una illustrazione  dettagliata  della
situazione  del  minore  nonché  il  piano  individuale  di  intervento  anche  con  riferimento  agli
incontri  da  attuarsi  nel  “luogo  neutro”,  che  potrà  successivamente,  sulla  base  di  un  primo
periodo di osservazione da parte dell’educatore, arricchirsi di strumenti prettamente educativi
tali da poter definire maggiormente il piano stesso;
- l'esercizio delle  funzioni di supervisione del servizio e di controllo  sull’osservanza degli
obblighi previsti dal presente Capitolato a carico dell’aggiudicatario, sulle prestazioni erogate a
livello quantitativo, qualitativo e di rispondenza al piano individuale di intervento, anche con
riferimento agli incontri protetti, nonché su ogni progetto ed attività affidata all’aggiudicatario;
- la verifica finale del servizio in termini di processo e di esito.

2. Sarà compito del Comune definire i criteri per la determinazione dell'eventuale lista di attesa
che  dovesse  rendersi  necessaria  nonché  gestire  la  stessa  attraverso  il  proprio  Direttore
dell'esecuzione del contratto.

3. Il Comune dovrà inoltre provvedere:
a) al  pagamento  del  corrispettivo,  secondo quanto  previsto  all’articolo  5,  “Pagamenti”,  del

presente Capitolato;
b) al mantenimento con l’aggiudicatario di costanti rapporti che prevedano comunque almeno

un incontro annuale tra il Direttore comunale dell’Esecuzione del Contratto, il Responsabile
Unico del Procedimento per il Comune, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale, i
Responsabili delle Aree Sociali comunali ed il Coordinatore nominato dall’aggiudicatario.
Sarà facoltà del Comune prevedere ulteriori incontri allargati anche al Dirigente del Settore
Attività Sociali ed Educative, agli Assistenti Sociali comunali, ad altro personale comunale
eventualmente  interessato,  sempre  a  discrezione  del  Comune,  al  Referente
dell’aggiudicatario ed, a discrezione dell’aggiudicatario, a proprio altro personale.

ARTICOLO 11
Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del servizio, nominato dall’aggiudicatario, la cui reperibilità telefonica dovrà
essere assicurata sulle 24 ore, ed il cui numero telefonico diretto di reperibilità dovrà essere
obbligatoriamente  fornito  all'avvio  del  servizio  al  Direttore  comunale  per  l'esecuzione  del
contratto, che opererà quale referente unico per il Comune e le cui prestazioni dovranno essere
garantite per tutta la durata dell’appalto, abilitato ad assumere decisioni immediate rispetto alla
soluzione di ogni questione derivante dallo svolgimento del servizio, dovrà assicurare:
a) il  costante  rapporto funzionale relativamente agli  aspetti  dell'organizzazione generale  del
servizio con il Direttore comunale per l'esecuzione del contratto;
b) il  raccordo  sistematico  con l’Assistente  Sociale  che  ha  in  carico  il  minore,  informando
tempestivamente il medesimo di eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo svolgimento del
servizio relativamente ad ogni minore seguito;
c) la  collaborazione  con  gli  Assistenti  Sociali  del  Comune  di  Savona  per  la  definizione,
valutazione e riprogettazione dei piani individuali di intervento;
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d) la comunicazione agli Assistenti Sociali referenti per ogni minore delle osservazioni e delle
segnalazioni formulate dai propri operatori, al fine di permettere ai medesimi di poterne tenere
conto per una eventuale modifica dei piani individuali di intervento;
e) l’immediata  sostituzione  dei  propri  operatori  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  anche
temporaneo,  al  fine di assicurare lo svolgimento  del  servizio nel luogo ed orari  definiti  dai
progetti  individuali,  ed  i  necessari  periodi  di  affiancamento,  a  proprie  spese,  per  il  proprio
personale di nuovo inserimento;
f) la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica, coordinamento e programmazione che
vengano promosse dal Comune assicurando la presenza degli operatori eventualmente richiesti
dal Direttore comunale per l'esecuzione del contratto. In ogni caso, l’aggiudicatario è tenuto a
redigere e trasmettere al Comune, ogni semestre, una relazione concernente l’andamento tecnico
della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.

2. Il Coordinatore del servizio dovrà essere in possesso di diploma di laurea preferibilmente in
pedagogia, scienze e servizi sociali ovvero in discipline umanistiche equipollenti, nonché di una
esperienza  di  almeno  tre  anni  quale  Coordinatore  di  servizi  alla  persona,  per  conto  di
committenti pubblici e privati, senza aver ricevuto alcuna contestazione o valutazione negativa,
ed essere inquadrato, qualora dipendente, ad un livello non inferiore a quello corrispondente al
livello D3 del C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali.

3. L’esperienza  professionale  di  cui  al  precedente  comma  del  presente  articolo  dovrà  essere
documentata con la forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, ed avrà validità solo se svolta in situazione lavorativa con caratteristiche di continuità e
professionalità.

4. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, ancorché temporanea (ferie, malattia, etc.),
l’aggiudicatario  deve  immediatamente  provvedere  alla  sua  sostituzione  e  darne  pronta
comunicazione scritta al Comune.

ARTICOLO 12
Il personale

1. Il personale tutto addetto al servizio dovrà essere in misura sufficiente per il totale ed esatto
adempimento delle prestazioni contemplate nel presente Capitolato. Si avvisa dell'applicazione
della clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato
sul servizio, essendo il medesimo da tempo attivato.

2. Il servizio di educativa territoriale e familiare rivolto a minori dovrà essere svolto da personale
professionalmente  qualificato,  socio dell’aggiudicatario  o regolarmente  assunto,  da acquisire
mediante  le  diverse  tipologie  di  rapporto  contrattuale  vigenti,  in  possesso  della  qualifica
professionale di “Educatore”, come illustrata dalla legge 27/12/2017, n. 205, art. 1, commi dal
594 al 601, inquadrato ad un livello non inferiore a quello corrispondente al  livello D2 per  il
C.C.N.L.  applicato  per  le  Cooperative  sociali,  o  analogo  titolo/qualifica  dello  Stato  di
appartenenza. 

3. Presso il servizio potranno essere inseriti,  a scopo di tirocinio, in un ruolo integrativo e non
sostitutivo  e  quindi  sempre  in  misura  aggiuntiva  rispetto  all’organico  messo  a  disposizione
dall’aggiudicatario,  studenti  universitari,  laureati  o  allievi  frequentanti  corsi  di  formazione
riconosciuti per la figura professionale e le qualifiche attinenti al servizio, previa autorizzazione
del Comune.

4. Il  personale di  cui  al  precedente  comma potrà  essere inserito  nel  servizio  solamente  previa
dimostrazione, da parte dell’aggiudicatario, che il medesimo è in regola con le assicurazioni di
legge, le prescrizioni sanitarie e quelle in materia di sicurezza sul lavoro.

5. L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione operatori di ambo i sessi in numero adeguato alle
esigenze del servizio.
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6. Tutto il personale dovrà possedere adeguata idoneità sanitaria ed essere in possesso di ogni altra
idoneità  di  legge  in  relazione  allo  svolgimento  della  propria  prestazione  professionale.
L’aggiudicatario si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari
mirati  ai  rischi  specifici  che  potessero  derivare  dall’attività  lavorativa  oggetto  del  presente
Capitolato.

7. Entro dieci giorni dall’avvenuta notifica dell’aggiudicazione dovrà essere inviato al Comune
l’elenco  nominativo  del  personale  impiegato,  corredato  di  ogni  dato  anagrafico  necessario,
comprese  le  relative  qualifiche  di  assunzione  con  dichiarazione  della  tipologia  di  contratto
applicato, dei livelli retributivi applicati e delle posizioni INAIL ed INPS, nonché curriculum e
documentazione relativa al possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti. In particolare
dovrà essere dichiarato, ove necessario, e con elencazione nominativa, l'avvenuto adempimento
di quanto al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 

8. Qualora il personale proposto, non accolto dal Comune per difformità dei requisiti previsti, non
venga sostituito con altro personale avente i titoli richiesti entro il termine perentorio di cinque
giorni  dal  ricevimento  della  formale  comunicazione,  il  Comune  avvierà  le  pratiche  per  la
risoluzione del contratto e l’affidamento al secondo concorrente in graduatoria.

9. L’aggiudicatario  è  tenuto  a  garantire  l’erogazione  delle  prestazioni  senza  soluzione  di
continuità,  anche  in  caso  di  assenza  temporanea  dei  propri  operatori,  provvedendo  alle
sostituzioni  con  operatori  di  pari  qualifica  e  livello  professionale,  in  possesso  di  requisiti
professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito. Tali sostituzioni dovranno essere
tempestivamente  comunicate  al  Comune,  così  come  ogni  altra  eventuale  variazione,  entro
comunque il termine massimo di quindici giorni lavorativi dall’accadimento, con nota scritta
riportante  i  medesimi  dati  di  cui  al  comma 9 del  presente  articolo,  alla  quale  dovrà essere
allegata la documentazione di cui al citato comma per la relativa verifica.

10. Il  Comune  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  all’aggiudicatario  la  sostituzione  del  personale
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi o il Coordinatore di cui, per dimostrabili e
palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato. In tali casi l’aggiudicatario, opposte senza
risultato positivo le proprie controdeduzioni, provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa
costituire motivo di maggior onere per il Comune.

ARTICOLO 13
“Clausola sociale”

1. Come previsto dall’articolo 50 del Codice, considerato inoltre che trattasi di servizio ad alta
intensità  di  manodopera,  al  fine di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  l’aggiudicatario  è
tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già  operante  alle
dipendenze  dell’aggiudicatario  uscente,  impiegato  esclusivamente  o in  via  maggioritaria  sul
servizio,  con osservanza dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa
imprenditoriale  e  di  libera  concorrenza  nonché  in conformità  alle  esigenze  occupazionali
risultanti  per  la  gestione  del  servizio  secondo  l'organizzazione  d'impresa  autonomamente
prescelta  dal  nuovo aggiudicatario,  garantendo l’applicazione  dei  C.C.N.L.  di  settore  di  cui
all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Viene escluso il “Coordinatore del servizio”, in
quanto figura particolare che non si ritiene di poter imporre ed in quanto il curriculum formativo
e professionale del medesimo è oggetto di valutazione per l'assegnazione di punteggio da parte
della Commissione. Tale continuità riveste particolare importanza per il servizio di educativa
territoriale  e  familiare  rivolta  a  minori,  in  quanto  si  ritiene  utile,  considerata  la  particolare
tipologia di tale servizio, non interrompere i rapporti interpersonali che si sono instaurati nel
tempo fra Educatori, minori e loro famigliari, che vengono considerati un valore aggiunto del
servizio.

2. A tal fine, l'elenco nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo
pieno e addetti  a tempo parziale con relativa misura percentuale,  riportante le mansioni e/o
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qualifiche professionali, i livelli retributivi, l'anzianità di servizio, il monte-ore e ogni altro dato
utile di inquadramento, da gestire in osservanza a quanto ai CCNL di settore, viene allegato al
Progetto.

ARTICOLO 14
Copertura assicurativa e responsabilità

1. L’aggiudicatario è direttamente responsabile per infortuni e danni arrecati a persone, animali o
cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare al
Comune, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado. 

2. In relazione a quanto sopra, l’aggiudicatario dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la
durata del contratto, una polizza assicurativa che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e
comunque  derivanti  dalla  responsabilità  civile  verso terzi,  tra  i  quali  il  Comune  di  Savona
(RCT), e verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00
per singolo sinistro per danni alle persone e ad € 250.000,00 per singolo sinistro per danni a
cose ed animali, con esclusione di ogni franchigia. Dovrà inoltre essere espressamente prevista
la  rinuncia  all'azione  di  rivalsa  da  parte  della  Compagnia  Assicuratrice  nei  confronti  del
Comune di Savona per tutti i rischi derivanti, nessuno escluso. 

3. La descrizione dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere chiaramente contenuta nelle
attività assicurate elencate nella polizza.

4. L’aggiudicatario  dovrà  consegnare  al  Comune  copia  della  polizza,  in  originale  o  copia
autenticata,  corredata  da  quietanza  attestante  l’avvenuto  pagamento  del  premio,  entro  dieci
giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione  definitiva  e,  comunque,  entro  il  giorno
precedente  all’avvio  del  servizio,  e  dovrà  provvedere  ad  inoltrare  copia  delle  successive
quietanze per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 15
Garanzie

1. L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  una  garanzia
fideiussoria denominata garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al
2% del valore presunto dell'appalto per la durata certa, salvo quanto previsto all'articolo 93,
comma 7, del Codice in base al quale la garanzia può essere ridotta. 

2. La garanzia provvisoria deve essere costituita nei modi previsti all'articolo 93 del Codice.
3. Ai  sensi  dell'articolo  93,  comma  6,  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata

sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario in relazione alla
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia che si tratti di requisiti speciali  che di
requisiti  generali,  e all'adozione  di informazione  antimafia  interdittiva emessa ai  sensi degli
articoli  84 e 91 del  d.lgs.  6 settembre  2011, n.  159;  copre inoltre,  ai  sensi dell'articolo 89,
comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento; in caso
di  esclusione  per  false  dichiarazioni  e/o  documentazione  la  Stazione  appaltante  escuterà  la
cauzione provvisoria e ne darà segnalazione all'Autorità.

4. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria prestata dall'affidatario è
svincolata  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto  mentre  per  gli  altri
concorrenti, risultati non aggiudicatari, lo svincolo avverrà ai sensi del comma 9 del medesimo
articolo.

5. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario dovrà costituire,
prima  della  sottoscrizione  del  contratto  o  dell’avvio  del  servizio  nel  caso  di  consegna  del
servizio effettuata in pendenza di stipula del contratto, la garanzia definitiva, determinata nella
misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.
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6. L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, come previsto all'articolo 103, comma 1,
del Codice.

7. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche
dopo la scadenza del contratto; lo svincolo verrà autorizzato con le modalità di cui all'articolo
103, comma 5, del Codice. 

ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di sicurezza

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 17
Verifiche e controlli

1. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli,
tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza sull’andamento
del  servizio  e  per  verificare  la  corrispondenza  del  servizio  svolto  alle  norme  stabilite  nel
presente Capitolato ed al progetto presentato dall’aggiudicatario, con particolare riferimento alla
qualità delle prestazioni erogate ed all’osservanza degli obblighi nelle materie disciplinate al
precedente  articolo  9,  “Obblighi  dell’aggiudicatario”,  ed  al  precedente  articolo  12,  “Il
personale”, anche mediante acquisizione di ogni documento ritenuto utile al fine di una puntuale
verifica.

2. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere controlli anche presso Enti ed Istituti
preposti in ordine all’osservanza degli obblighi nelle materie disciplinate al precedente articolo
9, “Obblighi dell’aggiudicatario”.

3. Qualora  fossero riscontrate  delle  non conformità  saranno attivate  le  procedure  previste  agli
articoli  18,  “Penalità”,  e  22,  “Risoluzione  del  contratto”,  con riferimento  alla  gravità  delle
medesime.

4. L'aggiudicatario  non potrà  addurre,  a  giustificazione  del  proprio operato,  circostanze  o fatti
influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

5. Il  mancato esercizio, per qualunque motivo, delle facoltà di controllo e verifica da parte del
Comune non comporterà in alcun caso acquiescenza da parte del Comune stesso in ordine alle
eventuali irregolarità commesse dall’aggiudicatario.

ARTICOLO 18
Penalità

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato, ovvero di inadempimenti o
disservizi cagionati da responsabilità o negligenza dell’aggiudicatario, il Comune procederà alla
immediata  contestazione  formale  dei  fatti  rilevati,  con  descrizione  analitica  e  motivata,
invitando  l’aggiudicatario  a  conformarsi  immediatamente  alla  prescrizione  violata  ed  a
formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione.

2. Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia e/o non controdeduca entro il termine assegnato,
oppure  fornisca  elementi  inidonei  a  giustificare  l’inadempienza  contestata,  il  Comune
applicherà  la  relativa  penalità,  di  cui  in  seguito,  fatta  salva  la  possibilità  di  risoluzione  del
contratto nei casi di cui al successivo articolo 22. 

3. Penalità: 
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a) nel caso di carenze o mancata esecuzione, anche parziale, del servizio, una penalità variabile da
un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, secondo la gravità del fatto e tenuto conto
di eventuali precedenti;

b) nel caso di ore di servizio non prestato per cause imputabili all’aggiudicatario, una penalità pari
a dieci volte il prezzo unitario di aggiudicazione.

4. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla
funzionalità del servizio potrà essere comminata una semplice ammonizione. Al ripetersi della
violazione ammonita il Comune procederà direttamente all’applicazione della penalità secondo
quanto al comma 3 del presente articolo. 

5. La  rifusione  delle  spese,  il  pagamento  degli  eventuali  danni  e  l’applicazione  delle  penalità
verranno  effettuati  mediante  ritenuta  diretta  sui  corrispettivi  spettanti  all’aggiudicatario  con
decorrenza dalla prima fattura utile, fermo restando l’ulteriore diritto di rivalsa sulla cauzione
per l’eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

6. Nel caso di grave violazione o grave inadempienza il Comune procederà ad una formale diffida
ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito potrà pronunciare
unilateralmente la risoluzione del contratto.

7. L’applicazione  delle  penali  predette  non  preclude  eventuali  azioni  risarcitorie  da  parte  del
Comune. 

ARTICOLO 19
Sospensione del servizio e surroga dell’appaltatore

1. Il servizio contemplato nel presente Capitolato non può essere sospeso, interrotto o non esegui-
to per nessun motivo dall’aggiudicatario con sua decisione unilaterale, neppure qualora siano
in atto controversie con il Comune. 

2. In caso di sospensione, interruzione o comunque non esecuzione, anche parziale, il Comune,
previa diffida ad adempiere a mezzo di formale comunicazione e salvo, in ogni caso, il risarci-
mento dei danni subiti, ha facoltà di disporre l’esecuzione delle prestazioni non effettuate sia
d’ufficio che mediante ricorso ad altra Ditta, rivalendosi sull’aggiudicatario per i maggiori co-
sti sostenuti e fatto salvo quanto previsto agli articoli  18, “Penalità”, e  22, “Risoluzione del
contratto”.

3. Nell’ipotesi prevista al comma precedente, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto
medesimo degli estremi di reato previsto all’articolo 340 del Codice Penale, il Comune segna-
lerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

4. Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di non poter assolvere al servizio, od a parte di esso,
per qualunque motivazione, il Comune avrà facoltà di servirsi di altra Ditta.

5. L’eventuale differenza tra la spesa sostenuta per assicurarsi la prestazione della Ditta terza e
quella che si sarebbe sostenuta con l’aggiudicatario farà capo a quest’ultimo e verrà detratta in
fase di liquidazione dell’importo ad esso spettante o, qualora insufficiente, mediante rivalsa sul
deposito cauzionale, fatta salva l’applicazione di una eventuale penalità secondo quanto al pre-
cedente articolo  18, “Penalità”.

ARTICOLO 20
Subappalto

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, e con riferimento a quanto
esposto in merito alla mancata suddivisione in lotti,  articolo 1, comma 4, il  subappalto non
viene ammesso.
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ARTICOLO 21
Cessione del contratto e del credito

1. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere anche parzialmente il contratto; la violazione di tale
divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la risoluzione del medesimo,
con aggravio di ogni onere e spesa. 

2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
contraente.

3. La  cessione  dei  crediti  è  disciplinata  dall’articolo  106,  comma  13,  del  Codice.  Il  Comune
precisa fin d’ora di non dare il proprio assenso preventivo alla cessione. 

ARTICOLO 22
Risoluzione del contratto

1. Oltre a  quanto previsto dalle  norme vigenti,  per i  casi  di  inadempimento  delle  obbligazioni
contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo
1454 del Codice Civile,  previa diffida ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni
quindici, nel caso di violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto
svolgimento dei servizi.

2. Il  Comune ai  sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile  opererà la risoluzione di diritto  del
contratto  con  effetto  immediato,  mediante  semplice  dichiarazione  di  volersi  avvalere  della
clausola  risolutiva,  intimata  nelle  forme  previste  dalla  legge,  fatto  salvo  il  risarcimento  del
danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle
inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) attività  esercitata  in  violazione  delle  disposizioni  di  legge  o  grave  negligenza
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario;

b) mancata  realizzazione  delle  eventuali  proposte  innovativo/migliorative/integrative
presentate in sede di offerta, nonché di mancata attuazione dei programmi e metodi per
la formazione o di qualsiasi altro aspetto ivi previsto ed oggetto di punteggio specifico;

c) comportamenti  dell’aggiudicatario  idonei  a  connotare  frode  o  collusione  con
amministratori  comunali  o con soggetti  collegati  al  Comune da rapporto organico di
dipendenza,  in  seguito  a  procedimenti  promossi  da  qualsiasi  Autorità  giudiziaria  o
amministrativa a carico dell’aggiudicatario stesso;

d) nel caso che le “Informazioni antimafia” di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011
abbiano dato esito positivo a contratto già stipulato;

e) per le motivazioni,  ai sensi e per gli effetti,  dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii.;

f) perdita, da parte dell’aggiudicatario,  di licenze,  permessi, autorizzazioni,  iscrizioni ad
Albi o Registri, prescritti dalla legge per lo svolgimento del servizio oggetto del presente
Capitolato;

g) inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli
obblighi  contrattualmente  assunti  in  tema  di  trattamento  economico  dei  lavoratori,
mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o grave e reiterato mancato rispetto
delle norme igienico-sanitarie;

h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto,
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

i) mancata osservanza del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Savona ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, allegato alla documentazione di
gara;
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j) nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  sospenda  il  servizio  con  sua  decisione  unilaterale,
qualunque sia la motivazione;

k) nel caso di gravi azioni da parte degli operatori dell’aggiudicatario a danno della dignità
personale,  morale  o  fisica  dei  minori  e/o  di  maltrattamento  dei  minori,  secondo  la
definizione assunta dal Consiglio d’Europa di Strasburgo, 1978 beneficiari del servizio
e/o di maltrattamento degli stessi;

l) mancata reintegrazione del deposito cauzionale qualora richiesto da parte del Comune;
m) nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di cancellazione dall’albo

delle cooperative sociali,  di fallimento, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'art.  186 bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, di liquidazione coatta amministrativa,  di
violazione del divieto di cessione del contratto, di subappalto. In tal caso il Comune di
Savona si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art 110 del Codice;

n) mancata sostituzione, entro i termini di cui all’articolo 12, “Il personale”, del personale
non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato o, comunque, di utilizzo di
personale  non  corrispondente  alle  qualifiche  professionali  richieste  e  nel  caso  del
mancato rispetto della richiesta del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo;

o) nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
3. La  risoluzione  anticipata  del  contratto  comporterà  tutte  le  conseguenze  di  legge,  compreso

l’incameramento della cauzione. 
4. Resta  salva la  possibilità  in  capo al  Comune di  esperire  qualsiasi  azione  giudiziaria  che  si

rendesse opportuna.
5. Il  Comune  di  Savona  procederà  ai  sensi  dell'articolo  110  del  Codice  nei  casi  previsti

dall'articolo medesimo.
6. In caso di assegnazione a favore di cooperative sociali o loro consorzi, dell’eventuale avvenuta

risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune alla struttura regionale competente in
materia.

ARTICOLO 23
Recesso

1. Resta salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto, anche a servizio avviato, fatto salvo
il pagamento a favore dell’aggiudicatario, a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del
danno, di quanto previsto all'articolo 109 del Codice.

2. Il recesso deve essere comunicato all’aggiudicatario mediante formale comunicazione e con un
preavviso non inferiore a venti giorni.

ARTICOLO 24
Trattamento dei dati personali

1. Il  Comune nomina il  soggetto aggiudicatario  responsabile  del  trattamento  dei  dati  dei  quali
verrà a conoscenza durante ed a causa dell’espletamento del servizio. L’aggiudicatario accetta
tale  nomina  e  si  impegna  conseguentemente  ad  operare  in  ottemperanza  alle  disposizioni
normative in materia.

2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto di quanto al Regolamento europeo in materia
di  protezione  dei  dati  personali  –  UE  n.  2016/679  –  e  per  lo  stretto  tempo  necessario
all’assolvimento  del  servizio  in  argomento,  nonché  limitatamente  alle  sole  finalità  del
medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.

3. L’aggiudicatario  si  impegna  a  rendere  noti  al  Comune,  entro  quindici  giorni  dall’avvenuta
notifica dell’aggiudicazione i nominativi del titolare, del responsabile primario del trattamento
dei dati e, qualora previsti, dei sub-responsabili e del responsabile della protezione dei dati.
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4. Ogni  qualvolta  si  concluda  un  intervento,  e  comunque  al  termine  del  contratto,  tutta  la
documentazione inerente i  casi  seguiti,  in qualunque modo l'aggiudicatario ne sia venuto in
possesso o prodotta direttamente dall’aggiudicatario stesso, dovrà essere consegnata al Direttore
comunale dell’esecuzione del contratto. I dati che l’aggiudicatario riterrà di trattenere dovranno
essere rigorosamente anonimi.

ARTICOLO 25
Struttura responsabile

1. La  struttura  comunale  responsabile  è  il  Settore  Attività  Sociali  ed  Educative  –  Servizio
Promozione Sociale, con sede in Savona, Via Quarda Inferiore n. 4, tel. 019.8310.5500, e-mail:
servizi.sociali@comune.savona.it  –  PEC:  posta@pec.comune.savona.it –  Responsabile  del
procedimento Dott. Carlo Maroni.

2. Il  coordinamento  tecnico-organizzativo  del  servizio  verrà  affidato  a  personale  comunale
all’uopo individuato  ed incaricato  – Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  D.ssa Anna Rita
Vacca. 

ARTICOLO 26
Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse, imposte  e bolli  inerenti  e conseguenti  all’appalto,  alla stipulazione del
relativo contratto,  alla gestione e contabilizzazione del servizio, anche se non espressamente
richiamati dal presente Capitolato, nonché le spese di registrazione e per i diritti di segreteria,
sono a totale carico dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’I.V.A. che resta a carico del Comune.

2. L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice, dovrà provvedere al rimborso
delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi.

ARTICOLO 27
Controversie

1. Per  qualunque  controversia  nascente  dall'applicazione  o  dall'interpretazione  del  contratto,  o
derivante  dall'esecuzione  del  medesimo,  sarà competente  esclusivamente il  Foro di  Savona,
rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice. 

ARTICOLO 28
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
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SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E 
FAMILIARE MINORI

Comune di Savona
Settore Attività Sociali ed Educative

Servizio Promozione Sociale

Modello d'offerta economica 

ALL. 1 al Capitolato Giugno 2018
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MODELLO D’OFFERTA ECONOMICA
SERVIZIO  DI EDUCATIVA TERRITORIALE E FAMILIARE MINORI

 

DESCRIZIONE Prezzo offerto 
Voce  a)  COSTO  DEL  PERSONALE,  che  deve
intendersi  comprensivo  dell’onere  per  le  eventuali
sostituzioni del personale impiegato nel servizio in caso
di assenza; il costo non può essere inferiore ai minimi
tariffari previsti dal C.C.N.L. di categoria applicato. 
Specificare: 
-  tutti  i  riferimenti  normativi  del  contratto  che  verrà
applicato:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
- i livelli retributivi di inquadramento:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
ed ALLEGARE la relativa tabella del costo del lavoro.

A-1) Importo orario per Educatori (livello non inferiore a 
quello corrispondente al livello D2 per il C.C.N.L. delle 
Cooperative sociali) 
(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................
X n° ore 23.076 = € ...........................................................
(per i tre anni)

A-2) Importo orario per Coordinatore (livello non 
inferiore a quello corrispondente al livello D3 per il C.C.N.L. 
delle Cooperative sociali) 
(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................
X n° ore 720 = € ................................................................
(per i tre anni)

A-1) + A-2) TOTALE (in cifre) € ..................................
(in lettere) € ........................................................................

Voce b)  OGNI ALTRO COSTO NECESSARIO PER
UNA  EROGAZIONE  DEL  SERVIZIO
CONFORME A QUANTO PREVISTO NEL
CAPITOLATO, NEL DISCIPLINARE E NEL
PROGETTO  PRESENTATO  (es.  costo  beni
di  consumo,  compreso quanto necessario per
l'organizzazione  e  la  gestione  del  servizio
“Luogo  neutro”,  altri  oneri  e  spese  per  il
personale, etc.)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce c)
COSTO DI GESTIONE o UTILE DI IMPRESA (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce d)  ONERI DI SICUREZZA a carico del datore
di lavoro (in cifre) € ..............................................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL 
SERVIZIO (somma di a + b + c + d) che verrà 
utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

IMPORTO ORARIO CONTRATTUALE A 
MISURA OFFERTO – calcolato dividendo il totale 
complessivo offerto per il numero totale delle ore (n. 
23.796)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Data, ___________________ FIRMA
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