
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

per l’individuazione di un soggetto collaboratore per la predisposizione, l'organizzazione e
la gestione di un progetto relativo ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria di cui al Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

Art. 1 – Oggetto, luogo e durata del progetto di servizio
1. Il Comune di Savona è intenzionato a garantire sul proprio territorio il servizio di accoglienza dei
cittadini extracomunitari richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria avvalendosi,
per la progettazione, organizzazione e gestione dello stesso, di un soggetto collaboratore avente
esperienza in materia.
2. Oggetto del presente capitolato è la definizione dei rapporti che intercorreranno con il soggetto
collaboratore, la descrizione dei “servizi di accoglienza ordinaria integrata”, di seguito specificati, e
delle altre prescrizioni e condizioni da applicarsi per la realizzazione del progetto SPRAR nel
territorio comunale, che sarà presentato al Ministero dell’Interno per la partecipazione al Bando
SPRAR per il biennio 2016/2017 volta all'ottenimento di un finanziamento a valere sulla ripartizione
del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), di cui al Decreto del
Ministero dell'Interno del 7 agosto 2015.
3. Ai fini interpretativi, esemplificativi e  per una più dettagliata descrizione operativa dei vari
aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, e  specificatamente  per  le  modalità  di
attivazione  e  di  gestione,  si rinvia, per  quanto non espressamente previsto nel presente
capitolato, alle “Linee  Guida  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  per  il  Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo”, di seguito “Linee guida”, al “Manuale Operativo per
l'attivazione e la  gestione di  servizi  di  accoglienza integrata in  favore di  richiedenti  e titolari  di
protezione internazionale e umanitaria  – Settembre 2015”, di seguito “Manuale operativo”, e al
“Manuale unico per la rendicontazione SPRAR”, con i relativi documenti allegati, predisposti dal
Servizio Centrale SPRAR e disponibili quale  documentazione  di  gara  e  sul sito web:
http://www.serviziocentrale.it. Pertanto, ai soggetti partecipanti alla procedura di gara è richiesta la
redazione del progetto di cui al D.M. 7/8/2015, oggetto di valutazione, secondo i modelli  allegati al
bando SPRAR 2016/2017.  L’obiettivo principale, indicato dalle Linee guida, è “la (ri)conquista
dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti. In
quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le
quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti
attivi del proprio percorso di accoglienza”.
4. La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza oggetto del presente capitolato deve prevedere la
contemporanea presenza fino ad un numero di 10 cittadini extracomunitari; tale numero potrebbe
subire variazioni in aumento o in diminuzione solo a seguito di specifica richiesta del Servizio
Centrale SPRAR del Ministero dell’Interno, a norma del D.M. 07/08/2015, con  corrispondente
integrazione delle risorse economiche da parte dello stesso.  La determinazione dell’importo
contrattuale è descritta a successivo articolo del presente capitolato.
5. Il periodo di intervento  previsto dal Ministero è il biennio 2016/2017. La data di conclusione è
stata dallo stesso prevista nel giorno 31/12/2017, mentre la data di inizio delle attività a favore dei
beneficiari del progetto dipenderà dai tempi ministeriali di selezione dei progetti e dai tempi concessi
per l'avvio, fatta salva l'effettiva ammissione del progetto a contributo. L'inizio dello svolgimento del
servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, previa
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costituzione  della  cauzione  definitiva e  presentazione  della  polizza  assicurativa  prevista  a
successivo articolo del presente Capitolato speciale di gara. 

Art. 2 – Descrizione dei servizi minimi da erogare secondo le Linee Guida SPRAR
Per “accoglienza integrata” si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio),
contestualmente  a  servizi  volti  al  supporto  di  percorsi  di  inclusione  sociale,  funzionali  alla
(ri)conquista dell'autonomia individuale.
L'”accoglienza integrata” è quindi costituita da una serie di servizi minimi garantiti, meglio dettagliati
alle già citate Linee guida, da espletarsi come dettato dal Manuale operativo SPRAR:
A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA  
1) strutture di  accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione di strutture residenziali ubicate
nel territorio del Comune di Savona da adibirsi all'accoglienza dei beneficiari;
2) condizioni materiali di accoglienza: garantire vitto, vestiario, biancheria per la casa e prodotti
per l'igiene personale, erogazione di pocket money;
3) realizzazione di attività finalizzate all'orientamento, alla conoscenza del territorio e all'effettivo
accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.
B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE  
1) formazione e riqualificazione professionale: orientamento ed accompagnamento alla formazione
scolastica, alla formazione e riqualificazione professionale;
2) inserimento lavorativo: orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento
lavorativo;
3) ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative
autonome;
4) strumenti  di  inclusione  sociale:  realizzazione  di  attività  di  sensibilizzazione/informazione  e  di
animazione socio-culturale nonché costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al
progetto;
C. SERVIZI DI TUTELA  
1) tutela legale: orientamento ed informazione legale sulla normativa nonché supporto/assistenza/
accompagnamento nell'espletamento delle varie procedure burocratico-amministrative;
2) tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di azioni di supporto e sostegno sanitario e psico-sociale
sulla  base  delle  specifiche  esigenze  dei  beneficiari  nonché  orientamento,  informazione  e
accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.
D. ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE  
Attività da considerarsi trasversale e complementare a tutti i servizi erogati. Deve essere garantita al
fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, sia tra i
singoli beneficiari che con il contesto territoriale.
E. ÉQUIPE   MULTIDISCIPLINARE   E         PERSONALE  
1)  il  soggetto  collaboratore  dovrà  garantire  un'èquipe multidisciplinare con competenze, ruoli e
modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e nel rispetto delle
Linee  guida. E’ necessario che l’équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le
competenze presenti negli altri servizi pubblici locali,  anche attraverso la stipula di protocolli,
convenzioni, accordi di programma.
2)  tutte  le  attività  previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le
conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l’ausilio – laddove
necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l’efficacia
del servizio, nel rispetto di quanto dettato dagli atti ministeriali.
3)  il  soggetto  collaboratore si  impegna a garantire tutto  il personale, inclusa l’équipe
multidisciplinare, con competenze,  ruoli e modalità previste dal Manuale operativo SPRAR,
necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti, ed a supportare
ed assistere il Comune di Savona nella predisposizione della documentazione rendicontativa e
reportistica, sia in forma elettronica che cartacea, necessaria per la gestione del progetto.
4) il soggetto collaboratore dovrà mettere a disposizione tutto il  personale necessario  per la
realizzazione delle attività del progetto, sia socio o regolarmente assunto, da acquisire mediante
le diverse tipologie di rapporto contrattuale vigenti,  che volontario,  con esclusione di qualsiasi
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rapporto diretto con il Comune di Savona, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa
vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e
previdenziale, la normativa sul volontariato.
5) il soggetto collaboratore si impegna altresì:
- a sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Savona
e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo per comprovati motivi ad un corretto svolgimento
dei compiti assegnati;
- a non sostituire il personale indicato in sede di gara, che abbia  costituito valutazione ai fini
dell’aggiudicazione, senza giustificato motivo e  senza che sia stato preventivamente comunicato
al Comune di Savona e da questi autorizzato;
- a garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
F. AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI  
Il  soggetto collaboratore si impegna a designare ed a comunicare, alla data di presentazione
dell'offerta, il referente/responsabile della Banca Dati SPRAR  per l’aggiornamento e la  gestione
della stessa entro i limiti e con la tempistica stabiliti dalle Linee guida, coadiuvando il Comune di
Savona  in  particolare  per  la  presentazione  al  Servizio  Centrale  della  scheda  semestrale  di
monitoraggio relativa alle  presenze ed ai  servizi  erogati,  delle  relazioni  annuali  e dei rendiconti
finanziari. Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al “Manuale operatore e visitatore Banca
Dati SPRAR”, allegato e scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it  .

Art. 3 – Strutture di accoglienza
1. Il soggetto collaboratore deve avere al momento dell'aggiudicazione provvisoria, da dichiarare in
sede di presentazione dell’offerta  utilizzando  il  modello  allegato  “B1”  al  bando  SPRAR, la
disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale o derivante da
accordo scritto/contratto, di adeguate strutture residenziali da adibirsi per l'accoglienza ubicate nel
territorio  del  Comune  di  Savona. Tale disponibilità sarà ratificata in sede di aggiudicazione
definitiva e sottoscrizione del contratto di cui alla presente procedura di gara, a seguito di
approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno, previa garanzia da
parte del soggetto collaboratore che i proprietari di tali strutture non abbiano subito condanne con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportino il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa
alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 – Modalità di realizzazione del progetto
1. Il soggetto  collaboratore si impegna a supportare il Comune di Savona  nelle diverse fasi:
garantisce la  predisposizione della documentazione in  fase di presentazione della domanda di
contributo e la compilazione delle schede progettuali da inoltrare on line al Ministero dell’Interno,
attraverso il sito internet all’uopo predisposto; provvede all’attivazione e conseguente
organizzazione del progetto, al monitoraggio intermedio/finale sino alla fase di rendicontazione dei
costi, della reportistica e  di documentazione dei servizi compresi  nel  progetto, per il biennio
2016/2017, in forma elettronica e cartacea, secondo le modalità indicate nel Manuale
Operativo e nel Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR, e secondo la tempistica indicata nelle
Linee Guida.
2. Il soggetto collaboratore si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel
presente capitolato e nell’offerta tecnica (“Relazione Tecnica di Progetto”) presentata in sede di
gara: Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l’articolazione oraria e temporale più
funzionale alla realizzazione del progetto, così come offerte in sede di gara, fatte salve le eventuali
modifiche  al  progetto  richieste  dal  Ministero  dell'Interno  ed  alle  quali  l'aggiudicatario  dovrà
uniformarsi.
3. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (brochure, dépliant, video,
fogli informativi, inviti, comunicati, etc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno
sottoposte alla preventiva  approvazione del Comune di Savona e realizzate a cura e spese del
soggetto collaboratore e gestore. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di
Savona, dello SPRAR e/o di altri soggetti da esso segnalati.
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4. Il Comune di Savona si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più
servizi facenti capo al progetto in conseguenza di  interruzioni o riduzioni del trasferimento delle
somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al
gestore potrà subire modificazioni.

Art. 5 – Attività aggiuntive
1.  Sono comprese nella gestione del progetto, e restano quindi  soggette all'osservanza di quanto
definito  dal  presente  capitolato,  le eventuali  attività aggiuntive  offerte  e  valorizzate  ai  fini  della
compartecipazione da parte del  soggetto collaboratore al  cofinanziamento, sulla base di quanto
indicato in sede di gara, con oneri a carico del medesimo.

Art. 6 – Valore presunto dell’affidamento, corrispettivo e modalità di pagamento
1.  Il  valore  complessivo  presunto  biennale  dell'appalto  ammonta a presunti € 255.500,00
(duecentocinquantacinquemilacinquecento/00), I.V.A inclusa nei casi dovuti per legge, comprensivo
degli oneri per la sicurezza facenti capo al datore di lavoro, non soggetti a ribasso, che dovranno
essere quantificati e riportati nel modello d'offerta, e del costo del personale, di cui:
 € 242.725,00 pari al 95% dell'importo massimo presunto del finanziamento che potrà essere
concesso dal Ministero; 
 € 12.775,00 quale quota di cofinanziamento del 5%.
2 .  L'importo presunto pro-capite giornaliero  per l'accoglienza,  determinato in  un massimo di  €
35,00  per  ogni  accolto  effettivamente  presente  in  regola  con  quanto  stabilito  dal  Ministero,
corrispondente a n. 10 ospiti per tutta la durata del progetto, è da intendersi fissata solo per la
definizione del valore dell'appalto e non del contratto. L'importo di aggiudicazione non impegna
infatti  in  alcun  modo il  Comune di  Savona  in  quanto  tale  somma potrà  subire,  in  rapporto  al
finanziamento del progetto da parte del Ministero, all'andamento del progetto stesso, ed a qualsiasi
altra  condizione,  ivi  compresi  obblighi  di  legge,  un incremento  o  un decremento,  o  il  progetto
potrebbe non essere realizzato in quanto non finanziato. Il contratto avrà quindi il valore determinato
dal corrispondente finanziamento ministeriale che costituirà l'unico corrispettivo dell'aggiudicatario
per  la  prestazione  di  tutte  le  attività  contrattuali.  Si  precisa  altresì  che nessun corrispettivo o
rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla procedura di gara, ed al soggetto selezionato, per le
attività preparatorie e di assemblaggio del progetto, in forma cartacea e digitale, da presentare al
Ministero.
3 .  Il soggetto partecipante in sede di gara è chiamato ad offrire una percentuale della quota di
cofinanziamento a mezzo di ulteriori servizi/beni/personale non superiore al 5% del valore del
progetto.  Si precisa che il Piano finanziario del progetto sarà sottoposto a verifica da parte del
Ministero dell’Interno, il quale potrebbe ritenerlo accoglibile ma non congruo e, di conseguenza,
diminuire l’importo finanziato. La percentuale di  cofinanziamento offerta in  sede di gara  resterà
comunque invariata.
4.  Nel corso della durata del contratto,  l'importo  del  finanziamento  potrà subire variazioni in
diminuzione o in aumento da parte del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, pertanto
analoga diminuzione/aumento verrà applicata al costo unitario pari ad € 35,00, ovvero al diverso
importo deciso dal Ministero e riconosciuto al gestore aggiudicatario. In caso di diminuzione o di
mancato  raggiungimento  dell'importo  contrattuale,  da  qualunque  motivo  causato,  nulla  è
dovuto a titolo  di  risarcimento,  indennizzo  o altra causa,  né i l gestore aggiudicatario potrà
sollevare eccezioni e pretendere indennità. Si precisa infatti che, inoltre, il Comune non garantisce
alcun numero minimo di richiedenti asilo poiché l’assegnazione ai Comuni avviene direttamente
dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno. Al  soggetto collaboratore saranno quindi liquidate
le competenze per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o
delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura,
opportunamente rendicontate,  e  di conseguenza l’importo effettivo dell’affidamento sarà
determinato a consuntivo  sulla base del numero delle persone assegnate ed accolte per il
relativo costo pro-die/pro-capite riconosciuto.
5. Si precisa che per l’erogazione dei servizi descritti sono ammissibili le spese espressamente
previste e indicate nel Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR, secondo i criteri, i limiti e i vincoli
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meglio illustrati nell’allegato “Integrazioni al manuale di rendicontazione”, tenuto conto di quanto
previsto all'art.  15 del bando ministeriale e,  per quanto applicabili,  le “Note tecnico-operative di
rendicontazione”, resi disponibili sul sito del Comune di Savona e scaricabili dal sito del Servizio
Centrale SPRAR: www.sprar.it. 
6. Gli oneri a carico del Comune di Savona previsti per l'eliminazione dei rischi interferenziali sono
pari a zero.
7.  Come disposto dalle “Linee guida”,  allegato “A” al D.M. 07/08/2015, il  trasferimento dei fondi
ministeriali  al soggetto attuatore avverrà entro sessanta giorni dalla data di accreditamento degli
stessi  nel  conto  dell'Istituto  tesoriere  dell'Amministrazione,  dietro presentazione di fatture
trimestrali posticipate ciascuna di importo pari ad ¼ del finanziamento annuo concesso, previa
effettuazione  dei controlli previsti dalla vigente normativa.  L'ultima  liquidazione,  al  termine  del
biennio, sarà erogata a seguito dell’esito della verifica della rendicontazione contabile da parte
del Servizio Centrale SPRAR e sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme
relative a spese non riconosciute in sede di tale verifica. 
8. In esecuzione delle linee guida definite con decreto del Ministro dell'Economia  dell'economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, attuativo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi
da  209  a  213),  le  fatture  dovranno  pervenire  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del Comune di Savona ed essere trasmesse secondo la specifica disciplina dedicata alla
fatturazione elettronica.
9. All'atto del pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  che  ha  modificato  il  D.P.R.  n.  633/1972,  disciplinante  l'applicazione  dell'I.V.A.
introducendo l'articolo  17-ter,  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 finanza.

Art. 7 – Responsabilità civile e copertura assicurativa
1. Nella realizzazione del progetto, l’aggiudicatario deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo
necessario per garantire l’incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle
strutture destinate all’accoglienza.
2. L'aggiudicatario deve provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati a cose e/o
persone nello svolgimento delle attività oggetto di affidamento, intendendosi integralmente sollevato
il Comune di Savona da ogni responsabilità.
3. A tal fine, per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O),
l’aggiudicatario dovrà stipulare apposite polizze assicurative prima dell’inizio dei servizi oggetto di
affidamento, per il periodo pari alla durata contrattuale, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi
derivanti dall'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento, da qualsiasi causa
determinata, anche per negligenza o una non corretta attuazione delle attività oggetto di
affidamento, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a persone e
cose mobili o immobili del Comune o di terzi fino alla data del certificato di fine servizio (causati
nell'esecuzione della prestazione o in conseguenza della stessa) con un massimale non inferiore
ad € 1.000.000,00 per sinistro. Nella polizza assicurativa dovrà essere riportato che la stessa, in
riferimento ai servizi di che trattasi, la cui descrizione dovrà essere chiaramente contenuta nelle attività
assicurate elencate nella polizza, è valida anche a copertura di eventuali danni cagionati dal proprio
personale al Comune ed a terzi. 
4. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte
della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Savona per tutti i rischi, nessuno
escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.
5. Il soggetto collaboratore dovrà consegnare  copia della polizza, in originale o copia autenticata,
corredata  da quietanza  attestante  l’avvenuto  pagamento  del  premio  entro  il  giorno  precedente
all’avvio del servizio e dovrà provvedere ad inoltrare copia delle successive quietanze per tutta la
durata del contratto.
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Art. 8 – Obblighi del soggetto collaboratore
1. Gli obblighi  del soggetto collaboratore,  oltre a quanto disposto nella  lettera di  invito  e nella
ulteriore  documentazione  di  gara,  nonché  nei  diversi  articoli  del  presente  capitolato,  sono i
seguenti:
- rispettare gli  standard qualitativi  e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto
prescritto nel Manuale operativo SPRAR;
- uniformare il  proprio operato al rispetto della normativa vigente per la prestazione dei servizi
oggetto  del  presente  capitolato,  sia  essa  nazionale,  regionale,  provinciale  o  comunale,  con
particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- 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  dei  servizi  di  cui  al  presente  capitolato,  nonché
ottemperare  ad  ogni  adempimento  conseguente,  tenendo  a  disposizione  del  Comune  ogni
documento e certificazione derivante;
- impegnarsi  a svolgere direttamente tutte le attività descritte nel presente capitolato,
provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, in raccordo con il
Comune di Savona;
- garantire la gestione delle strutture  di  accoglienza  con la migliore diligenza e cura,
predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove
essi si verifichino, disporre l’immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione ed adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari
all’interno delle abitazioni provvedendo all'opera di mediazione degli eventuali conflitti;
- produrre la documentazione relativa all’attuazione delle attività del progetto e monitorare i
risultati attesi, in collaborazione con il Comune di Savona;
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamati
nel presente capitolato;
- assumere l'obbligo  di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente procedura
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla
comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 9 – Attività di controllo e ispezione
1. Il Comune di Savona allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività
del progetto, si riserva il diritto di compiere, in qualsiasi momento e senza preavviso, ogni ispezione
e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del
livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli  del
presente capitolato, anche mediante acquisizione di ogni documento ritenuto utile al fine di una
puntuale  verifica. Il soggetto  collaboratore è tenuto a consentire, in qualunque momento,
l’accesso alle strutture di accoglienza agli  addetti  e/o  agli incaricati  del  Comune  per lo
svolgimento di tali controlli e verifiche.
2. Il Comune di Savona si riserva inoltre:
 di effettuare controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificarne
la congruenza ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti SPRAR;
 di richiedere controlli anche presso Enti ed Istituti preposti in ordine all'osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto aggiudicatario non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o
fatti influenti sui servizi se non preventivamente comunicati per iscritto al Comune di Savona.
4.  Il  mancato esercizio,  per  qualunque motivo,  delle  facoltà di  controllo  e verifica da parte del
Comune di Savona non comporterà in alcun caso acquiescenza da parte del medesimo in ordine
alle eventuali irregolarità commesse dal soggetto aggiudicatario.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto e del credito
1. Come disposto dall'art. 15, comma 3, del bando ministeriale, e sulla base di quanto all'art. 27,
comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, non è ammesso il subappalto.
2. E’ invece ammesso l’acquisto di servizi/beni presso soggetti terzi o professionisti esterni, diversi
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dal collaboratore, al fine di una corretta erogazione delle prestazioni, purché non si configuri
come un passaggio di responsabilità e competenze.
3. 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. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della
veste giuridica del soggetto contraente. 
4. La cessione dei crediti derivanti dal servizio è disciplinata dall’articolo 117 del d.lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.. Il Comune di Savona precisa fin d’ora di non dare il proprio assenso preventivo alla
cessione.

Art. 11 – Controlli e penali
1. Ove il Comune di Savona riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle
disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà ad inviare formale contestazione a
mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzata al legale rappresentante del soggetto
collaboratore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più
idonee affinché il servizio sia ripristinato e svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal
presente capitolato.
2. L’aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni
dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, all’esito del procedimento di cui sopra, siano
accertati casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, il Comune di
Savona si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il
profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di
immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite
o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore,
restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale,
il cui importo potrà variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, tenuto conto
anche di eventuali precedenti.
3. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità 
dell’inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.
4. Nel  caso  di  applicazione  di  revoca  parziale  del  contributo  in  conseguenza  di  accertata
inosservanza di uno o più obblighi previsti dal bando ministeriale SPRAR e dalle Linee Guida, a
fronte del monitoraggio  effettuato  nel biennio 2016-2017  dal  Servizio  Centrale,  secondo  le
modalità ed i criteri di cui all'art. 23 del bando stesso, che siano imputabili all'operato del soggetto
collaboratore, tale importo verrà considerato quale penale a fronte della quale l'aggiudicatario dovrà
comunque regolarizzare il proprio operato e non potrà per questo ridurre le prestazioni contrattuali.
5. Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
diano esito positivo, il contratto, qualora già stipulato, verrà risolto di diritto e sarà applicata una
penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del
contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà
fondo  risarcitorio  a  fronte  dei  maggiori  costi  e  tempi  derivanti  dalle  attività  conseguenti  dalla
risoluzione.
6. Le penali indicate nel presente capitolato saranno riscosse mediante trattenuta sul corrispettivo 
ancora da pagare o dal deposito cauzionale.

Art. 12 – Risoluzione del contratto
1. Oltre  a  quanto  previsto  dalle  norme vigenti,  per  i  casi  di  inadempimento  delle  obbligazioni
contrattuali,  il  Comune  di  Savona  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 medesimo di vigilare sul corretto
svolgimento del progetto.
2.  Il Comune  di Savona ai sensi dell'art.  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 in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del
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contratto, nelle seguenti ipotesi: 
a) attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge o di grave negligenza nell’esecuzione
degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicataria;
b) comportamenti  dell’aggiudicataria  idonei  a  connotare  frode  o  collusione  con  amministratori
comunali o con soggetti collegati alla Stazione appaltante da rapporto organico di dipendenza, in
seguito  a  procedimenti  promossi  da  qualsiasi  Autorità  giudiziaria  o  amministrativa  a  carico
dell’aggiudicataria stessa;
c) gravi azioni, da parte degli operatori dell’aggiudicataria, a danno della dignità personale, morale o
fisica e/o di maltrattamento dei destinatari del progetto;
d) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del
personale;
e) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto;
f)  nel caso che le  “Informazioni Antimafia” di  cui all’art.  91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
abbiano dato esito positivo a contratto già stipulato;
g)  nel  caso  che  l'aggiudicatario  non  possa  attivare  le  attività  nei  tempi  prescritti  dal  bando
ministeriale (45 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito del Ministero dell'Interno, avente
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. In tal caso il Comune di Savona si riserva di scorrere la
graduatoria, previa autorizzazione ministeriale;
h)  mancata osservanza del  Codice di  comportamento adottato dal  Comune di  Savona ai  sensi
dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, allegato alla documentazione di gara; 
i)  nei  casi  di  perdita  di  licenze,  permessi  od iscrizioni  ad albi  o registri  prescritti  dalla  legge,  di
cessazione  dell’azienda,  di  cessazione  di  attività,  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di
liquidazione coatta amministrativa,  di violazione del divieto di  cessione del contratto, nel caso di
subappalto;
l) nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compreso  l'incameramento  della
cauzione e la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del  progetto a
terzi, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale. Al soggetto collaboratore sarà erogato
l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.
4. Qualora il soggetto collaboratore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale
della stessa, incorre nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune, salvo il
diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 13 – Recesso
1. A seguito di finanziamento del progetto sul Fondo Nazionale (FNPSA) e del conseguente
affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, il Comune si riserva il diritto di recedere
anticipatamente dal contratto, in qualunque tempo, in caso di revoca o sospensione di tale
finanziamento.
2. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per
giusta causa, senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che
per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal
rapporto. Il recesso, da  notificarsi al soggetto collaboratore nelle forme previste dalle legge, avrà
effetto  decorsi  venti  giorni  dall'avvenuta  notificazione,  salvo  casi  di  urgenza  da  debitamente
motivarsi nei quali casi la decorrenza può essere ridotta fino a cinque giorni.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle altre ipotesi previste dalla
legge.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1. Il Comune di Savona, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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 per lo stretto tempo necessario all’assolvimento del servizio
in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità del medesimo, con divieto di comunicazione a
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terzi e di diffusione. Ogni qualvolta si concluda un intervento, e comunque alla scadenza del progetto,
tutta la documentazione inerente i beneficiari del medesimo, sia fornita dal Comune di Savona che da
altri Enti o prodotta direttamente dal soggetto collaboratore, dovrà essere consegnata al Responsabile
del procedimento del Comune. I dati che il soggetto collaboratore riterrà di trattenere dovranno essere
rigorosamente anonimi.
3.  L'aggiudicatario  si  impegna  a  rendere  noti  al  Comune  di  Savona,  entro  quindici  giorni
dall’avvenuta notifica dell’aggiudicazione, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento
dei dati.

Art. 15 – Foro competente
1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti il presente appalto e la stipulazione del
contratto, anche se non espressamente richiamate nel capitolato, nonché le spese per gli eventuali
diritti di segreteria, rimangono a totale carico del soggetto aggiudicatario, I.V.A. e bolli comprese.

Art. 16 – Struttura responsabile del procedimento
1. Settore Politiche Sociali ed Educative – Servizio Promozione Sociale, avente sede in Via Quarda
Inferiore  n.  4  -  17100  Savona  (SV);  telefono  019/8310.5500;  fax  019/8310.5518,  e-mail:
servizi.sociali@comune.savona.it  ; PEC:  sociali@pec.comune.savona.it; Responsabile  del
procedimento: Dirigente del Settore Dott. Walter Ziliani.

Art. 17 – Foro competente
1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui
alla  presente procedura,  o  derivante  dall'esecuzione  del  medesimo,  sarà competente
esclusivamente il il Foro di Savona. E' esclusa la clausola compromissoria.
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