COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATO
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI,
NEOMAGGIORENNI, MADRI CON BAMBINI
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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 3, comma 1, lettera iii),
del D.Lgs n. 50/2016, con più operatori economici senza successivo confronto competitivo ai sensi
dell'art. 54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'affidamento del servizio di
accoglienza residenziale di minori fino ai 18 anni di ambo i sessi, neomaggiorenni di età compresa
tra i 18 e i 21 anni di ambo i sessi, di madri con bambini.
L’allontanamento del bambino o ragazzo, anche con la madre, dall’ambiente familiare deve essere
sostenuto da una valutazione multi dimensionale, che porti all’elaborazione del progetto educativo
individualizzato, consono alle esigenze di salute e di benessere del minore e della sua famiglia, e
questo comporta una verifica di appropriatezza dell’inserimento residenziale.
Ai sensi della DGR n. 1904/2011 e ss.mm.ii., si distinguono, ai fini dell'appalto, le seguenti
tipologie di struttura:
Strutture di tipo familiare
- comunità familiare
- comunità casa-famiglia multiutenza
Strutture educative
- comunità educativa residenziale
Strutture di pronta accoglienza
- comunità di pronta accoglienza
Strutture per l' autonomia
- gruppo appartamento
- comunità per l'autonomia
Strutture per gestanti e per madre con bambino
- comunità per gestanti e per madre con bambino
Il servizio di accoglienza in strutture di pronta accoglienza, strutture per l'autonomia e strutture
educative potrà anche riguardare minori stranieri non accompagnati.
L'inserimento in comunità avviene su richiesta del Committente, anche congiuntamente all'Azienda
USL di Piacenza, in base a un progetto quadro personalizzato di presa in carico. Nel caso di
progetti integrati tra Servizio Sociale e Servizio Sanitario, la valutazione si basa su criteri clinici e
sociali. In considerazione della problematica stessa e delle necessarie aggiuntive attenzioni, questi
inserimenti assumono la valenza integrata tra sociale e sanitario per il singolo caso, con
conseguente compartecipazione tecnica e di spesa ai sensi della DGR n. 1102/2014 e ss.mm.ii..
Sono sempre considerati casi complessi, dovunque accolti, quelli inerenti ragazzi con disabilità
accertata ai sensi della L.R. 9 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e riguardanti i
ragazzi vittime di maltrattamento e/o abuso, nonché i minori con diagnosi di problematiche di
natura psicopatologica, come riconosciute in sede di valutazione multidimensionale, che non
necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie (DGR
n. 911/2007).
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà durata presumibilmente dal 1 gennaio 2021 (o comunque dalla data del
verbale di consegna) al 31 dicembre 2022, per la durata massima di 2 anni. Per durata si intende
il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti applicativi (ordinativi), sulla base
della copertura finanziaria.
Il Committente non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà
effettivamente ordinata. Pertanto i partecipanti in graduatoria non potranno esercitare nei confronti
del Committente alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia
rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara.
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Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma
11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo utile alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di nuovi gestori; in tale ipotesi i gestori saranno tenuti all'esecuzione delle
prestazioni previste nei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli al
Committente.
In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale, ciascun soggetto gestore
dovrà collaborare con i soggetti subentranti, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne
senza oneri aggiuntivi per il Committente.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti
derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno
all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza.
Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i
contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.
Art. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA
STRUTTURE RESIDENZIALI (lotti A, B, C, D, E - specificati nel successivo quadro economico
complessivo):
La base d’asta è individuata nella retta base pro-capite giornaliera, fissata nel successivo
quadro economico complessivo, in base alla tipologia di struttura.
Per tutte le tipologie di struttura residenziale, nel calcolo della retta a base d’asta sono compresi i
seguenti servizi e attività, come meglio declinati nel presente Capitolato all’art. 8:
- servizi alberghieri;
- servizi di sorveglianza e cura;
- attività educative, ricreative, sportive e di socializzazione;
- costi dei ticket sanitari relativi a farmaci necessari per le cure ordinarie;
- libri e materiale scolastico.
Non sono compresi nella retta a base d’asta i seguenti costi, da definirsi di volta in volta in base al
progetto individualizzato (concordato con gli operatori referenti del caso):
- costi per la regolarizzazione necessaria in materia di immigrazione;
- costi relativi all’assistenza ospedaliera, fatta salva l'emergenza immediata entro le 24 ore che
deve essere garantita dagli aggiudicatari;
- interventi e attività aggiuntive non ricompresi nel corrispettivo determinato in sede di gara, a
seguito di definizione del progetto educativo personalizzato;
- spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- costi relativi al trasporto in occasione di incontri protetti, terapie, esami diagnostici oltre i 30 Km
dall’ubicazione della struttura, salvo le spese per gli accompagnamenti dei minori presso l’Autorità
Giudiziaria che devono comunque essere sempre garantiti dagli aggiudicatari, con costi a loro
carico, indipendentemente dalla distanza chilometrica;
- rette di compartecipazione relative alla frequenza dei minori a servizi per la prima infanzia/asili
nido non gestiti o non interni alla struttura/comunità;
- altri oneri relativi al progetto individualizzato.
Le summenzionate tipologie di costo saranno rimborsate ai gestori a fronte di rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura sono
interamente a carico dei gestori.
STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (comunità di pronta accoglienza):
La Comunità di pronta accoglienza è caratterizzata dall'immediata ospitalità e tutela di minorenni
che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle
autorità competenti o che, trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia. La pronta
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accoglienza è estesa a tutte le tipologie di struttura sopra declinate, pertanto tali strutture
non costituiscono un lotto a parte. In caso di pronta accoglienza la base d’asta è
determinata tenendo conto della retta base pro capite/pro die (o pro die nel caso di nucleo
madre con minore), già individuata per ogni struttura nel quadro economico complessivo,
maggiorata del 15% per i primi 10 giorni.

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO:
DESCRIZIONE

Retta base procapite giornaliera
IVA esclusa

n° minori accolti
STIMA

Costo
complessivo
stimato annuo

Lotto A) strutture di tipo familiare (comunità
familiare,
comunità
casa-famiglia
multiutenza) che ospitano minori di ambo i
sessi di età compresa tra 0 e i 17 anni ed
eventuale prolungamento progettuale fino ai
21 anni

euro 100,00
(di cui euro 60,00
stimati quali costi
della manodopera)

17

euro 620.500,00
(di cui euro
372.300,00 stimati
quali costi della
manodopera)

Lotto B) comunità educative residenziali che
ospitano minori di ambo i sessi tra i 6 e i 17
anni
ed
eventuale
prolungamento
progettuale fino ai 21 anni

euro 160,00
(di cui euro 104,00
stimati quali costi
della manodopera)

16

euro 934.400,00
(di cui euro
607.360,00 stimati
quali costi della
manodopera)

Lotto C) comunità educativo integrate
residenziali che ospitano minori di ambo i
sessi che presentano un lieve/moderato
ovvero severo ovvero grave disagio
psicopatologico, indipendentemente dall'età
e comunque non inferiore ai 6 anni

euro 200,00
(di cui euro 160,00
stimati quali costi
della manodopera)

1

euro 73.000,00 (di
cui euro
58.400,00 stimati
quali costi della
manodopera)

Lotto D) strutture per l'autonomia (gruppo
appartamento - comunità per l'autonomia)
che ospitano minori di ambo i sessi di età
compresa tra i 16 e i 17 anni ed eventuale
prolungamento progettuale fino ai 21 anni

euro 100,00
(di cui euro 60,00
stimati quali costi
della manodopera)
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euro 146.000,00
(di cui euro
87.600,00 stimati
quali costi della
manodopera)

Lotto E) strutture (comunità) per madri con
un solo minore o con più minori di ambo i
sessi se fratelli (indipendentemente dall'età
del minore, anche se di età inferiore ai 3
anni)

euro 160,00
(di cui euro 112,00
stimati quali costi
della manodopera)

8

euro 467.200,00
(di cui euro
327.040,00 stimati
quali costi della
manodopera)

Totale

euro 2.241.100,00

Si specifica che gli inserimenti presso le strutture di cui ai lotti sopra indicati, nel caso in cui
presuppongano una valutazione multidisciplinare sociale e sanitaria del bisogno, determinano la
conseguente eventuale compartecipazione finanziaria ai costi di permanenza in struttura da parte
dell’Azienda USL di Piacenza, secondo quanto previsto dalla DGR n° 1102/2014 e ss.mm.ii..
Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la
riduzione di rischi da interferenze, non essendo stati rilevati tali rischi, è pari a euro zero (0,00).
Art. 4 - FINALITÀ E OBIETTIVI
Finalità dell’inserimento residenziale dei minori è quella di garantire un ambiente idoneo alla loro
crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le
funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse e per i quali non sia possibile un
idoneo affidamento familiare. L’accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire
al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la responsabilità
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genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario.
Finalità dell'inserimento residenziale di madri con bambini è quella di tutela sociale dei minori che
stanno per nascere e dei minori, investendo a tale scopo sul sostegno e sullo sviluppo delle
responsabilità genitoriali.
Obiettivi della comunità residenziale sono:
- assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all’ambiente;
- rinforzare e integrare i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti o compromessi;
- contenere la ricettività massima delle strutture, per consentire un rapporto personalizzato e
l’instaurarsi di un clima familiare;
- collaborare con i servizi sociali o socio sanitari nella cura del disagio del minore e nella cura dei
legami con la famiglia d’origine, qualora possibile;
- realizzare, ove possibile, il reinserimento del minore nell'ambiente familiare o, in subordine,
sostenere l’inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano
praticabili, la comunità concorrerà alla realizzazione di un percorso del minore verso l’autonomia.
Art. 5 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE E REQUISITI GENERALI
Tutte le tipologie di strutture di cui al presente capitolato devono essere in possesso, già al
momento della partecipazione alla gara, dei requisiti strutturali, di personale, gestionali,
organizzativi di cui alla Direttiva Regione Emilia Romagna n. 1904/2011 “Direttiva in materia di
affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” e ss.mm.ii..
Nello specifico devono essere rispettati i parametri previsti dalla normativa suddetta per ogni
tipologia di struttura in riferimento all'accoglienza dell'utenza, alla capacità ricettiva, ai requisiti di
personale, al rapporto numerico utenza/operatori-educatori, alle finalità perseguite, al progetto
educativo individualizzato, agli obblighi informativi.
L'apertura e la gestione di strutture, indipendentemente dalla loro denominazione, sono soggette
all'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 2/2003 “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e ss.mm.ii..
Per le strutture ubicate al di fuori del territorio della Regione Emilia Romagna, ai fini della verifica
dei requisiti strutturali, di personale e gestionali si farà riferimento al D.M. n. 308 del 21 maggio
2001 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre
2000, n. 328”, all'Atto n.1402 del 28.2.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Adozione da parte della Conferenza
Stato – Regioni dei criteri relativi agli standard minimi delle comunità di tipo familiare per i minori
privi di ambiente familiare idoneo” e alla normativa specifica della regione di riferimento.
Art. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE E CAPACITÀ PROFESSIONALI
Il personale addetto a funzioni educative, impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, deve
possedere i titoli richiesti in riferimento alla figura dell’educatore previsti dalla Direttiva Regionale n.
1904/2011 e ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge n. 205/2017, commi dal 594 al
601.
Le caratteristiche dei servizi determinano la necessità che il personale addetto a funzioni educative
esprima, inoltre, le capacità sotto indicate:
- capacità di ascolto attivo e di instaurare un rapporto sufficientemente empatico con il minore;
- competenze pratiche di aiuto alla persona;
- capacità di osservazione delle condizioni del minore sul piano del benessere psico-fisico e
sociale;
- capacità di rilevare i bisogni e le risorse, al fine di poter utilmente contribuire alla definizione dei
piani personalizzati di intervento e alla loro verifica;
- capacità di rapporto con gli altri e di comprensione sul piano relazionale e sociale delle situazioni
individuali e familiari, in rapporto al proprio specifico operato;
- capacità di lettura del contesto in cui si opera;
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- capacità di agire all’interno di una cornice preventiva e riabilitativa;
- capacità di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle
gestire adeguatamente;
- conoscenza della rete dei servizi che possono essere utilizzati per le attività inerenti la propria
utenza;
- capacità di raccordo con altre figure professionali e altri enti.
Data l’importanza per il minore della continuità delle figure di riferimento, i Gestori dovranno
limitare le sostituzioni degli operatori e adottare strategie atte a contenere il più possibile il turn
over.
Il personale impegnato nelle strutture con funzioni di Responsabile/Coordinatore deve essere in
possesso dei titoli richiesti alla figura dell’Educatore previsti dalla Direttiva Regionale n. 1904/2011
e ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge n. 205/2017, commi dal 594 al 601, ed
avere un'esperienza precedente di lavoro presso comunità di almeno tre anni.
Art. 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto sarà aggiudicato mediante gara con procedura aperta, suddivisa in lotti, finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro (art. 3, comma 1, lettera iii), del D.Lgs n. 50/2016 con più
operatori economici senza successivo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e le offerte presentate dalle Ditte in sede di gara per ciascun lotto verranno sottoposte
all’esame di una Commissione tecnica appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 e segg. del
D.Lgs. n. 50/2016.
Pur nel rispetto di quanto già espressamente specificato all'art. 5 Tipologie di strutture e requisiti
generali del presente Capitolato, l'operatore economico che partecipa all'appalto può presentare
offerta per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto in cui è
articolato il servizio. Uno stesso operatore può risultare aggiudicatario di più lotti.
Successivamente, al verificarsi dell’effettiva esigenza di accoglienza, agli operatori economici
presenti nella graduatoria di ciascun lotto il servizio verrà assegnato su motivata valutazione del
Committente, anche congiuntamente all’Azienda USL di Piacenza nel caso di progetti integrati
sulla base delle situazioni soggettive che il minore o il nucleo madre/bambino presentano, anche
senza un preciso rispetto della posizione dell'operatore nella relativa graduatoria.
La valutazione, che si baserà sulla verifica multidimensionale del bisogno e sugli elementi declinati
nel progetto educativo individualizzato consono alle esigenze di salute e di benessere del minore e
della sua famiglia, terrà conto del miglior rapporto tra le necessarie esigenze di appropriatezza
dell’inserimento residenziale e l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
Il Committente provvederà a sottoscrivere i contratti conseguenti, definiti sulla base dei contenuti
del presente capitolato e delle offerte tecniche ed economiche presentate e sulla base della
valutazione di appropriatezza dell’inserimento residenziale e della graduatoria redatta in sede di
gara.
Il Committente si riserva di aggiudicare in tutto o in parte i servizi previsti a suo
insindacabile giudizio o di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
Art. 8 - SPECIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
La gestione delle strutture comporta lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
A) - STRUTTURE RESIDENZIALI:
- SERVIZI ALBERGHIERI - articolati come segue:
1) garanzia del posto letto, assicurando a ciascun minore (o nucleo genitore bambino) la
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disponibilità di spazi personali da gestire in modo individuale;
2) pulizia ordinaria e straordinaria dei locali;
3) preparazione e somministrazione di n. 5 pasti quotidiani. La somministrazione dei pasti deve
avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio di Pediatria di Comunità dell’Azienda USL
competente per territorio o dal Pediatra di Base del minore. Ove necessario in base all’età del
minore, si richiede la somministrazione di alimenti specifici per la prima infanzia (latte formulato,
omogeneizzati, ecc.). Deve essere garantita, in relazione alle eventuali specifiche esigenze
dietetiche degli ospiti, temporanee o permanenti, la somministrazione di pasti personalizzati,
compresi alimenti speciali in caso di intolleranze alimentari. Deve essere garantito il rispetto delle
convinzioni religiose e culturali, secondo quanto risulta dal progetto individuale. La preparazione o
fornitura dei pasti è a carico dei Gestori, con preparazione all’interno della Struttura o attraverso
appalto esterno ad apposita ditta certificata. La Struttura dovrà inoltre provvedere alle operazioni
necessarie alla consumazione del pasto da parte degli ospiti. La Struttura dovrà possedere le
certificazioni e le caratteristiche previste dalla normativa vigente e garantire la presenza di
personale dotato delle necessarie competenze nella preparazione dei cibi.
4) fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate;
5) ogni altra attività comunque rientrante nel servizio di tipo alberghiero;
6) prestazioni di lavanderia mediante apposito servizio interno alla struttura oppure ditta esterna
nonché fornitura dei necessari ricambi nel rispetto delle ordinarie norme di igiene.
- SORVEGLIANZA E CURA DEI MINORI - articolate come segue:
1) sorveglianza sui minori 24 ore su 24 (nel caso di fuga del minore o di grave criticità
comportamentale dovranno essere gestite le comunicazioni ai servizi coinvolti, al Tutore,
all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine);
2) assistenza gratuita ai minori per le prime 24 ore in caso di ricovero ospedaliero, con modalità
da concordarsi tra il Committente e la struttura. Decorse le 24 ore, anche sulla base delle
necessità di cura e delle caratteristiche del minore, potranno essere concordate modalità di
rimborso delle eventuali spese di assistenza ospedaliera;
3) cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana;
4) cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona. La Struttura fornisce agli
ospiti:
- biancheria e vestiario, garantendo adeguati cambi (almeno tre cambi completi di biancheria
intima e due cambi di vestiario adatti alla stagione) nel rispetto delle comuni regole igieniche. In
mancanza di partecipazione economica della famiglia, tale fornitura è a carico del Gestore, che vi
provvederà attivando le risorse ritenute opportune;
- accessori e prodotti necessari per la cura e l’igiene personale dei minori, anche in
relazione all’età e al sesso (pannolini, assorbenti igienici, ecc.);
5) aiuto per l’assunzione dei pasti e in tutte le attività relative alle autonomie personali,
tenendo conto dell’età del minore o di particolari condizioni di disabilità, se previsto nel progetto
individuale;
6) accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie
misure di protezione anche durante il tragitto, se previsto nel progetto individuale. Per i più piccoli
l’accompagnamento dovrà essere sempre garantito; accompagnamento a visite mediche e terapie
entro i 30 Km dall’ubicazione della struttura, salvo le spese per gli accompagnamenti dei minori
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presso l’Autorità Giudiziaria che devono comunque essere sempre garantiti dagli aggiudicatari, con
costi a loro carico, indipendentemente dalla distanza chilometrica;
7) aiuto nell’assunzione dei medicinali secondo le prescrizioni mediche;
8) medicazione di piccole ferite che non richiedano l’intervento medico;
9) attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessari per tutelare la salute del minore
nell’ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
10) provvedere ad acquistare o reperire articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario,
materiale ludico, materiale scolastico, ecc.).
- ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE E DI SOCIALIZZAZIONE - articolate come
segue:
1) sostegno educativo all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
2) garantire la frequenza a strutture socio-educative e/o istituti scolastici, iniziative socializzanti.
La Struttura fornisce agli ospiti:
- libri e materiale scolastico; in mancanza di partecipazione economica della famiglia, si intende
a carico del Gestore, che vi provvederà attivando le risorse ritenute opportune;
- aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- attività di socializzazione, ricreative e sportive.
Al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la frequentazione
di altri comuni ambienti di vita (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.) o per altre esigenze del
minore (es. fruizione servizi sanitari), i gestori dovranno garantire con oneri a loro carico qualsiasi
servizio di trasporto entro i 30 Km dal luogo di ubicazione della struttura, attraverso l’utilizzo di
mezzi pubblici o privati a seconda delle necessità del progetto individuale e tenuto conto
dell’eventuale coinvolgimento della famiglia.
3) favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale, attraverso l’utilizzo dei servizi pubblici e
privati presenti nel territorio (servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa
utile presente nel territorio);
4) adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata,
purché ciò non contrasti con le norme vigenti e con la tutela del minore (a esempio
accompagnamento alle funzioni religiose, garanzia di momenti di preghiera, ecc.);
5) organizzazione e assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di vacanza (senza
spese aggiuntive);
6) ogni altra attività strumentale al progetto individualizzato;
7) attività di supporto e collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire:
- il rientro del minore nella famiglia di origine;
- la gestione degli incontri dei genitori con i figli in un’ottica riparativa della relazione genitoriale
compromessa;
- attività di sostegno e accompagnamento del minore nell’eventuale passaggio dall’accoglienza in
struttura all’affido familiare/adozione;
- accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della
maggiore età.
- FARMACI - CURE MEDICHE
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l Gestori sono tenuti a fornirsi dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e a
sostenere i costi di eventuali ticket sanitari.
I minori inseriti nelle strutture previste dal presente capitolato sono esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali ai sensi della DGR n.
1036/2009. Le modalità per l’attivazione delle esenzioni sono concordate al momento dell’ingresso
con il Committente.
Nei casi in cui il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie e onerose
non previste dal Servizio Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi, gli oneri economici non
sono a carico dei Gestori e saranno definiti caso per caso, nell’ipotesi in cui la famiglia d’origine
non sia in grado di provvedere.
Art. 9 - AMMISSIONE E DIMISSIONE IN STRUTTURA
L’ammissione in struttura può avvenire sulla base delle seguenti procedure:
- ammissione programmata: le modalità e i tempi dell’ingresso vengono concordate tra il
Committente (congiuntamente ad AUSL nel caso di progetti integrati) che ha la presa in carico e il
Responsabile della struttura. Qualora i Gestori si dichiarino disponibili ad accogliere situazioni in
emergenza, l’ammissione dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta di inserimento.
- per le strutture che offrono il servizio di pronta accoglienza l’accoglienza dovrà essere
immediata.
La dimissione avviene su disposizione del Committente (congiuntamente ad AUSL nel caso di
progetti integrati) che ha la presa in carico del minore o del nucleo inserito, nei seguenti casi:
- raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
- cambiamento della struttura, in base all’età, al sesso o comunque al mutamento dei bisogni e
delle caratteristiche del minore, compatibilmente con l’interesse del minore e nell’intento di ridurne
al minimo il danno emotivo;
- variazione del progetto individuale da parte del Servizio Sociale/Servizio Sanitario;
- raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento fino al ventunesimo
anno di età).
Art. 10 - REVISIONE PREZZI
I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dalle Ditte aggiudicatarie in base a
calcoli di propria convenienza e non saranno oggetto a revisione per tutto il periodo dell’appalto,
salvo i casi di modificazione del progetto educativo individualizzato che comportino interventi e
attività aggiuntive non ricompresi nel corrispettivo determinato in sede di gara a seguito del ribasso
offerto dalle Ditte aggiudicatarie, per i quali i relativi costi saranno di volta in volta definiti e concordati
tra le Ditte medesime e il Committente.
Le Ditte aggiudicatarie rinunciano fin d’ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni di
aggiudicazione sia economiche che normative in tutta la durata del contratto; con riferimento alla
durata dell’appalto non è pertanto ammessa altra revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 11 - OBBLIGHI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
Le Ditte aggiudicatarie, in relazione all’attività della struttura, si obbligano a:
- garantire il coordinamento interno e la programmazione operativa;
- partecipare alla stesura dei Progetti Educativi Individuali (PEI) assieme agli operatori dei Servizi
Sociali e Sanitari, tenendo presente le diverse esigenze derivanti dal periodo scolastico e dal
tempo estivo;
- garantire lo svolgimento del progetto educativo individuale per ogni minore inserito in struttura;
- garantire la necessaria e regolare continuità delle prestazioni con propri operatori;
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- provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
- garantire le coperture assicurative dei minori, per quanto riguarda sia le attività interne sia le
attività esterne;
- predisporre norme tese a regolare l’attività e i rapporti all’interno della struttura;
- favorire i rapporti con le organizzazioni culturali, sportive, ricreative e del tempo libero presenti sul
territorio e anche del lavoro, in particolar modo organizzando attività nel periodo di chiusura
scolastica;
- elaborare e tenere aggiornato il fascicolo personale per ciascun minore, tenere l’elenco
aggiornato del personale con relative mansioni, responsabilità, turni di lavoro;
- nel caso di strutture residenziali, garantire l’assistenza sanitaria agli ospiti, provvedendo alla
scelta di un medico convenzionato con l’Azienda USL;
- elaborare, anche in attuazione dell’art. 32 della L.R. 2/2003, una carta dei servizi della comunità.
Tale carta rappresenta la missione, la visione e il progetto complessivo e dettagliato del modello
educativo e organizzativo che la comunità assume nei confronti dei ragazzi accolti;
- tenere il registro di presenza dei minori, annotando anche i movimenti temporanei e/o che
comportino pernottamenti all’esterno della struttura;
- curare la compilazione e la trasmissione delle schede informative sulla struttura, sul movimento
degli ospiti e sull’andamento del progetto richieste dagli Enti Pubblici, finalizzate a un corretto e
qualificato esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
Le Ditte aggiudicatarie sono tenute:
- all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, della norme in vigore, o che verranno
emanate nel corso della durata dell’appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i
contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le
norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di
appalto;
- a impiegare, nell'erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale retribuito in
base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento e assicurato ai fini
previdenziali e assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia;
- a inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale
richiesta;
- ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;
- ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza
nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda
assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria
e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle
stabilite dagli stessi. Se le Ditte aggiudicatarie hanno forma cooperativa, dovranno rispettare i
relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Le Ditte componenti
l'eventuale raggruppamento applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali e accordi integrativi
locali del comparto di appartenenza, purché il trattamento economico del personale impiegato non
sia inferiore a quello disposto dal CCNL provinciale di settore e di inserimento lavorativo.
Gli obblighi di cui sopra vincolano le Ditte aggiudicatarie anche qualora le stesse non fossero
aderenti alle associazioni stipulanti gli accordi o recedessero da essi, indipendentemente dalla
struttura o dimensione delle Ditte stesse e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e
sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto
senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i
cui costi non garantiscano l’applicazione del CCNL del settore.
Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra
le Ditte aggiudicatarie e il personale utilizzato, così come non si potrà porre a carico del
Committente la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o
in caso di sospensione dell'appalto.
Art. 13 - PERSONALE IMPIEGATO DALLE DITTE AGGIUDICATARIE
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Le Ditte aggiudicatarie sono tenute ad assicurare il servizio affidato dal presente appalto con
proprio personale dipendente o con personale dipendente dalla/e Ditta/e subappaltatrici per le parti
subappaltabili. Le Ditte che hanno dichiarato l'intenzione di costituire A.T.I. debbono compiere con
proprio personale il servizio che si siano impegnate a svolgere direttamente in sede di offerta.
L'organico impiegato dalle Ditte dovrà essere composto da professionalità adeguate a garantire
l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività richieste.
Tutto il personale impiegato dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali necessari
previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 14 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
Il personale delle Ditte aggiudicatarie deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il
servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le
norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Committente e con i
responsabili delle Ditte aggiudicatarie. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con
perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.
Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale
impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà le Ditte
aggiudicatarie con nota scritta.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami,
il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal
servizio di cui al presente appalto; le Ditte aggiudicatarie provvederanno ordinariamente entro 10
giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.
Nell’allontanamento dal servizio le Ditte aggiudicatarie si atterranno alle procedure previste dallo
Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la
responsabilità e le eventuali sanzioni alle Ditte aggiudicatarie derivanti dal comportamento del
proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.
In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al
lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti,
l’inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone,
l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso.
Le Ditte aggiudicatarie risponderanno direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e
altre infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.
Le Ditte aggiudicatarie devono istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti
disposizioni:
• provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse
rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
• rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
• adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal Committente e al
rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
• comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento
accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del
servizio.
In particolare, le Ditte aggiudicatarie devono curare che il proprio personale:
• sia munito di cartellino di riconoscimento;
• segnali subito agli organi competenti del Committente e al proprio responsabile diretto le
anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
• non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio.
Le Ditte aggiudicatarie saranno comunque corresponsabili del comportamento dei propri
dipendenti in orario di servizio. Esse risponderanno dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che
dipendenti del committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
Il Committente potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti delle Ditte aggiudicatarie che
contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
Le Ditte aggiudicatarie in tal caso dovranno provvedere all'immediata sostituzione del personale
allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a
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seguito di specifica segnalazione da parte del Committente, pena l'applicazione di una penalità e
la risoluzione del contratto.
Art. 15 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente si riserva:
- la definizione degli obiettivi, attraverso il progetto quadro (DGR n. 1904/2011, parte 1, pfg. 5 e
ss.mm.ii.) che delinea la prospettiva del percorso e comprende le scelte fondamentali per
l'intervento sul minore e sulla famiglia di origine;
- la partecipazione alla costruzione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in collaborazione
con la comunità, e alle verifiche periodiche;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- la vigilanza sull'andamento del servizio e sull'erogazione delle prestazioni oggetto del presente
capitolato.
Art. 16 - CONDIZIONI GENERALI
Le Ditte aggiudicatarie si intenderanno vincolate per sé, i propri eredi e aventi causa a qualunque
titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di
morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il
danno e le spese da compensarsi.
In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troveranno
applicazione la Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii. e le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
previsti dal C.C.N.L. di categoria delle Ditte aggiudicatarie.
Le Ditte aggiudicatarie dovranno garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in
caso di motivato impedimento, assumendosene tutti gli oneri.
Art. 17 - ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Le Ditte aggiudicatarie si assumono ogni responsabilità, sia civile che penale, derivate loro ai sensi
di legge nell’espletamento del servizio richiesto dal presente Capitolato. Le Ditte aggiudicatarie
risponderanno di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del
servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da
appaltarsi e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione
comunale e l'Azienda USL da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
Le Ditte dovranno comprovare di aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice presentandone copia al Committente, prima della sottoscrizione del contratto - una specifica
assicurazione, per tutta la durata contrattuale, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura
della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) per gli eventuali
danni, a persone e/o cose,
cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, derivanti
dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni e
attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.
La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti
dell’Amministrazione comunale, dei suoi dipendenti e amministratori e dovrà prevedere i seguenti
massimali:
 Massimali R.C.T.:
- euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; con il limite di euro 3.000.000,00 per ogni persona;
- euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
 Massimali R.C.O.:
- euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di euro 1.500.000,00 per ogni persona.
Riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza dovrà prevedere :
 estensione del novero dei terzi al Committente e, nel caso di progetti integrati all’Azienda USL
e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati degli
aggiudicatari, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera
nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
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 estensione alla responsabilità civile per danni alle cose che si trovano nell’ambito di
esecuzione del servizio;
 estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dagli
aggiudicatari o dagli stessi detenute;
 estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
attività di terzi.
Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) la polizza dovrà prevedere:
 estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
 estensione al danno biologico;
 operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n.
30/2003 (c.d. Legge Biagi).
Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant'altro)
sono totalmente a carico delle Ditte aggiudicatarie.
Art. 18 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI
LAVORO
È fatto obbligo alle Ditte aggiudicatarie, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) e in materia di contenimento e
contrasto alla diffusione del COVID-19.
Resta a carico delle Ditte la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari
all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
Si fa obbligo alle Ditte di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi
come previsto dal sopraccitato decreto legislativo.
Le Ditte aggiudicatarie, inoltre, liberano sin d'ora il Committente e l'Azienda USL da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare
dall'espletamento del servizio in appalto.
Art. 19 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI ESECUZIONE
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle
prestazioni erogate dagli aggiudicatari e sull'applicazione degli interventi previsti dal Progetto
Individualizzato, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore
utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei Responsabili delle Ditte
aggiudicatarie.
Il Committente richiede, di norma trimestralmente e in forma scritta, una relazione illustrativa
sull'andamento del progetto a cui le Ditte aggiudicatarie sono tenute a dare formale riscontro.
Le attività di controllo tecnico contabile e di verifica del rispetto degli obblighi inerenti l'esecuzione
dei contratti stipulati dalle Ditte aggiudicatarie con il Committente, saranno svolte dal Direttore
dell'Esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Art. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento del corrispettivi decorrerà dal giorno di inserimento dell'ospite in struttura e verrà
rendicontato dalle Ditte aggiudicatarie in base ai giorni di effettiva presenza, tramite fatture mensili
alle quali dovranno essere allegati i prospetti presenze degli ospiti medesimi, da cui desumere i
movimenti degli stessi con le applicazioni delle riduzioni di cui al punto successivo.
In caso di ricovero ospedaliero oltre le 24 ore, dovrà essere garantito dai gestori il mantenimento
del posto in struttura, con l’applicazione di una riduzione del 50% sulla retta giornaliera, per tutto il
periodo di ricovero, a partire dal secondo giorno dello stesso.
I corrispettivi dovuti alle Ditte aggiudicatarie saranno quelli determinati in sede di gara, a seguito
del ribasso offerto dalle Ditte stesse.
Il Committente provvederà a liquidare mensilmente quanto dovuto alle Ditte aggiudicatarie, entro
30 giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e previo accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, della
14

prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali. In deroga a quanto indicato, il pagamento dei corrispettivi potrà avvenire
previo ricevimento di note o ricevute, tenuto conto del regime fiscale a cui gli aggiudicatari
dichiarano di essere assoggettati.
Nelle fatture, ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, dovrà essere riportato il
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.). In ipotesi di assenza o errata indicazione, le fatture saranno
rifiutate. Le fatture inoltre dovranno riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'Allegato A
del D.M. n. 55/2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti
contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare al Committente dovranno essere indicati in dati
relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno forniti agli aggiudicatari al momento
dell'ordinazione della spesa.
Prima della liquidazione di ogni fattura il Committente provvederà ad acquisire il D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS - INAIL aggiornato e in corso di
validità.
In caso di accertata irregolarità, rilevata dal DURC, come nell'ipotesi che nel corso dell'appalto
vengano segnalate dalle deputate Autorità inadempienze della Ditta, troverà applicazione l'art. 30
del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 21 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Come
stabilito all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
-su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Per la definizione di miocroimprese, piccole e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni)
del D.Lgs. n. 50/2016 e comma 1 lett. aa) e alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle
Attività produttive del 18 maggio 2015.
Se non ricorrono le condizioni indicate al paragrafo precedente, il Committente non provvede al
pagamento diretto del sub-appaltatore; i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle
prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore, che dovrà trasmettere al
Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copie delle fatture quietanzate,
emesse dal sub-appaltatore.
Il contratto di subappalto dovrà contenere quanto disposto dalla Legge 13/08/2010 n. 136, pena la
nullità del medesimo.
È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto
conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda è
efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso
accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle
suddette operazioni. La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di
diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 22 - PENALITÀ
In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal
successivo art. 23, il Committente applicherà le sanzioni sotto riportate:
- una penale pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro
ogni volta in cui il Direttore dell'esecuzione verifichi che la Ditta aggiudicataria non assicura una
presenza di operatori adeguata (per numero e qualificazione) allo svolgimento del servizio, come
richiesto dal Capitolato e proposto nell'offerta tecnica;
- una penale pari all’uno per mille dell'ammontare annuo netto contrattuale dell’accordo quadro
ogni volta in cui si verifichi il caso di sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte
del personale, del servizio affidato, con conseguente pregiudizio nei confronti degli ospiti della
struttura e danno per l'Amministrazione;
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- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo
dell’accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione al
Comune di Piacenza delle polizze assicurative di cui all’art. 17 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto ;
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo
dell’accordo quadro, in caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo
sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
- una penale in misura pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo
quadro per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle
prestazioni contrattuali di cui all’articolo 8 del presente Capitolato d’Appalto;
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del
singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal
R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del
singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una
sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
- una penale variabile tra lo 0,3 e l’1,00 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo
dell’accordo quadro, a seconda della gravità, per ogni altro inadempimento o negligenza non
previsti nel presente elenco.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai
precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria dal Committente; la Ditta
aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo
di 10 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a
insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta
nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate.
Il Committente, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità
mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che, in
quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 10 giorni successivi alla data di prelievo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la
Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso in cui le penali applicate superino il numero di 5, nell’arco di un anno, l’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa
avanzare alcuna pretesa, fermo restando l’incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il
risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.
1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata delle Ditte aggiudicatarie del servizio
rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali ,subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione
Comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
L’Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile, previa comunicazione scritta alle Ditte aggiudicatarie, da inviarsi mediante PEC, nei
seguenti casi:
a) intervenuta assenza dei requisiti previsti dalle norme per l'autorizzazione al funzionamento, cui
le Ditte aggiudicatarie non abbiano ovviato, nel termine assegnato dal Committente per la
regolarizzazione;
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b) mancata osservanza, da parte delle Ditte aggiudicatarie, delle condizioni richieste per
l'inserimento in comunità, così come la mancata osservanza delle procedure valutative e
informative di inserimento, e comunque del progetto individuale, sul destinatario dell'intervento;
c) subappalto non autorizzato;
d) interruzione dell'attività senza giustificato motivo, come tale valutata dal Committente;
e) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di
trattamento dei dati personali;
f) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
h) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa
nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
i) mancata presentazione delle polizze di cui al precedente art. 17 del presente Capitolato, nel
caso in cui, nonostante l'applicazione della penale prevista all'art.22, l'adempimento non si sia
concretizzato;
j) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
l) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni;
m) per eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione Comunale che non
consentono la prosecuzione del servizio;
n) per ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione
del contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per
l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.
Alle Ditte aggiudicatarie verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC
indirizzata alle Ditte aggiudicatarie, con l'indicazione di un termine non inferiore a 15 giorni per
fornire le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di escutere
definitivamente l’intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior
danno subito.
Art. 24 - GARANZIA DEFINITIVA
Le Ditte aggiudicatarie, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare per ogni
singolo lotto aggiudicato, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della
stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale
(al netto degli oneri fiscali), vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di
affidamento del servizio.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93,
comma 7. In tal caso le Ditte aggiudicatarie dovranno indicare le percentuali di riduzione,
allegando le relative certificazioni.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti
dalle Ditte aggiudicatarie, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per
qualsiasi altra causa, le Ditte aggiudicatarie dovranno provvedere al reintegro entro il termine di 10
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il
Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta
per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno delle Ditte
aggiudicatarie.
In caso di inadempienze delle Ditte aggiudicatarie per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di avvalersi della
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle Ditte medesime.
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La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente.
Le fidejussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti,
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento.
Art. 25 - DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il Committente potrà recedere dai contratti in qualsiasi momento, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 26 - RISCHI DA INTERFERENZA
Il Committente, in esecuzione del disposto del D.Lgs. n. 81/2008, ha effettuato un’analisi per
l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri
dell’attività delle Ditte aggiudicatarie, che dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla
normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a
prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio delle proprie attività.
Art. 27 - DISDETTA DEI CONTRATTI DA PARTE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
In caso di disdetta dei contratti, da parte delle Ditte aggiudicatarie, prima della scadenza
convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di
escutere definitivamente l’intera garanzia prestata. Inoltre sarà addebitata alle Ditte medesime
l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre Ditte, fermo restando il
diritto al risarcimento per il maggior danno subito.
Qualora ricorra giusta causa di recesso, le Ditte aggiudicatarie dovranno dare comunicazione al
Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera
raccomandata, pena la perdita della garanzia fidejussoria.
Art. 28 - FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
L'Accordo quadro, stipulato ai sensi dell'art 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dal
Committente con gli operatori economici individuati a seguito della procedura in oggetto, avrà
forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, con ogni onere a carico delle
Ditte stesse, comprese le imposte di bollo e di registro, ripartendo le spese in parti uguali.
I contratti conseguenti all'affidamento dei singoli specifici servizi di accoglienza, di importo non
superiore a 40.000,00 euro, verranno stipulati nelle modalità previste dall’articolo 32, comma 14
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mentre i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro verranno
stipulati mediante scrittura privata.
Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico delle Ditte
aggiudicatarie. Sono altresì a carico delle Ditte aggiudicatarie le spese e le tasse per eventuali
autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 29 - SPESE E ONERI ACCESSORI
Sono altresì a carico delle Ditte aggiudicatarie tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti
per la gestione dei contratti. Le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria
inerente ai contratti sono a carico delle Ditte aggiudicatarie.
Art. 30 - CONTROVERSIE
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Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione al presente appalto, viene
esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono
devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
Art. 31 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
Art. 32 - CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEI CONTRATTI
È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall’art. 1260 Codice Civile e
qualunque procura che non sia riconosciuta. Le cessioni di credito devono essere stipulate
secondo quanto disposto dal comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti non possono essere
ceduti a pena di nullità.
Art. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le Ditte aggiudicatarie, per il tramite del legale rappresentante, si assumono l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del
presente contratto. Le Ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente . Qualora le transazioni relative al
presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il
presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L.
n. 136/2010.
Le Ditte aggiudicatarie si obbligano altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
I Fornitori del servizio che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente
competente. I Fornitori del servizio si obbligano e garantiscono che nei contratti sottoscritti con i
subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione
immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con
contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura
territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, i Fornitori del servizio si obbligano a
trasmettere al Comune di Piacenza specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge
sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui
all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Art. 34 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (All.A),
da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
Art. 35 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Le Ditte aggiudicatarie saranno, in sede contrattuale, designate dal Comune di Piacenza quali
Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE)
del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs.
n. 101 del 10.08.2018.
A tale scopo, le Parti, in sede contrattuale, sottoscriveranno l’accordo allegato (allegato B) al fine di
disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio
europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.
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Art. 36 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
Le Ditte aggiudicatarie, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiarano che
tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri
documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, le Ditte aggiudicatarie non potranno più sollevare
eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli
interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari
cautele e adottare determinati accorgimenti.
Le Ditte aggiudicatarie nulla potranno eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere
durante l’esecuzione degli interventi.
Art. 37 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, le Ditte
aggiudicatarie adempiranno le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Accordo quadro;
c) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
d) Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.
Art. 38 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI
ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Le Ditte aggiudicatarie dichiarano di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del
presente Capitolato speciale d’appalto. Dichiarano inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.
Art. 39 - CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e
del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 326 del 17/12/2013, i Fornitori e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta
previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili.
Gli Aggiudicatari, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il
contratto, attestano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione
del relativo rapporto di lavoro.
Art. 40 - WHISTLEBLOWING
Gli affidatari prendono atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma
informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di
segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri
dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di
whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano
venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1
e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC,
Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di
seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Piacenza, messo a
disposizione
anche
dei
dipendenti/collaboratori
delle
imprese
appaltatrici:
https://comunedipiacenza.whistleblowing.it/. Il link è presente anche nel sito istituzionale del
Comune all'interno di “Amministrazione Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione della
corruzione”, sottosezione “Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti”. Gli appaltatori
si impegnano solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.
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Art. 41 - INTESA PER LA LEGALITÀ
Gli appaltatori, partecipando alla gara, si impegnano ad accettare e rispettare gli accordi di cui
all'”Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale” tra la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Piacenza ed il Comune di Piacenza, sottoscritta in data
21/04/2020, consultabile al sito http://www.Prefettura.it/Piacenza, che hanno dichiarato di
conoscere.
Art. 42 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle
contenute nel bando e nelle Norme di Gara del Comune di Piacenza.
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Allegato A

Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Chi gestisce i miei dati? Chi vigila sulla loro protezione?
Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, Piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi
diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per i Servizi Sociali
cui lei ha conferito i suoi dati personali. Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito
internet comunale (indirizzo diretto: www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo
(piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web
www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per
questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti: Rpd avv Elena Vezzulli Avvocatura Comunale,
piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it. Il Rpd è stato
nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come e perchè sono trattati i dati? Posso rifiutarmi di fornirli?
Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti
cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel
rispetto della normativa vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve
acquisire o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico
in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità
legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività
istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali
vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta
l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura
in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.
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Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per
ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più
essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco? A chi devo rivolgermi per
esercitarli?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informativa:
diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a
ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di
conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del
trattamento (diritto all'oblio);
diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati
personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti
purché sia tecnicamente possibile;
diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi
dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normativa vigente.
Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o
al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
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Allegato B
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra il Comune di
Piacenza e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi
dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Le Parti convengono quanto segue:
il Responsabile - secondo la definizione dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti di dati
personali effettuati nell’ambito del servizio affidato e necessari per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è nominato per
la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio affidato.
Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie
sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il trattamento
secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato, nonché il profilo relativo
alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri responsabili
(sub-responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del
Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti l'applicazione del
Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del trattamento informa
tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazioni.
Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni operazione di
trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori impegnati nel servizio
affidato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto
delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto disposto dalle istruzioni operative
impartite dal Titolare del trattamento.
I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle finalità
conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di interessati da
tale servizio.
Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l’Ente è titolare,
ed effettuati nell’ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono raccolti,
conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. A tal
fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere attivo il monitoraggio dei trattamenti di
propria competenza, verificando le finalità e le modalità con cui avviene il trattamento dei dati
personali e la loro coerenza con quanto indicato nell’informativa resa agli interessati.
Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate
nell’ambito del servizio affidato.
In particolare potrà:
1. individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento, impartire
per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati, fornendone copia
al Titolare del trattamento;
a)
rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali inerenti il servizio
affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
b)
fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le
necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all’osservanza delle
vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche alla riservatezza.
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c)
verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli autorizzati al
trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o dell'ufficio cui gli stessi
sono stati assegnati.
Inoltre è tenuto a:
1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l’obbligo di quest’ultimo di dare
seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del Regolamento e
fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di un mese, dalla
richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del Regolamento;
2.
assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in materia
di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di comunicazione
all'interessato
3.
assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva
con l’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, qualora la valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di
misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
4.
cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare le
copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell’Unione o da quello
interno;
5.
informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni
questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i
reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante;
6.
nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al
Responsabile del trattamento incomberà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato presso di
sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di tutte le categorie
di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento,
in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del Trattamento competerà, in via esclusiva,
l’obbligo di predisporre ed eseguire una periodica attività di verifica interna sull’operato dei propri
sub-responsabili ed autorizzati al trattamento, se nominati;
Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento
necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili
e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento, inoltre, si
impegna a mantenere in essere ed applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione di dati personali.
Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il presente atto,
conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato
della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali
attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679.
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