
SETTORE AFFARI GENERALI/SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO 

“CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)”
[CIG 8463715E8E]

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Con D.G.R. n. 1855/2006 e D.G.R. n. 3791/2008 “Linee guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-sanitari” la Regione del
Veneto ha disposto la  costituzione e  lo sviluppo, in  ogni  ambito  territoriale ULSS,  di  un “Centro per  l’Affido e la
Solidarietà Familiare (CASF)”.  Il  CASF è un servizio chiaramente identificabile per sede e per i  professionisti  che vi
operano. Gli operatori assegnati si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare
e,  in  particolare,  di  promozione della cultura dell’affido e interventi  diretti  di  sostegno ai  bambini  e alle  famiglie
affidatarie, ai sensi della legge 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” e s.m.i.. 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento triennale del Servizio “Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare
(CASF)” dei  Comuni dell’ambito territoriale del  Distretto n.  4 (Chioggia,  Cavarzere e Cona) dell'Aulss n.  3,  di  seguito
“Servizio”, con le modalità, nelle sedi e per gli orari descritti negli articoli successivi del Capitolato stesso. Il Comune di
Chioggia è stato individuato quale capofila dei Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona.

ARTICOLO 2 - SCELTA DEL CONTRAENTE 
Per  la  gestione  dei  servizi  di  cui  al  presente  Capitolato  il  Comune  di  Chioggia  si  avvale  della  collaborazione  di
un'Impresa,  che  di  seguito  verrà  chiamata  anche  “Affidatario”,  individuata  a  seguito  di  gara  d'appalto  esperita
mediante la procedura negoziata di cui  all’art.  1, comma 2, lett.  b) del  D.L.  76/2020, come convertito in legge n.
120/2020,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici specializzati del settore presenti nel  bando
“Servizi sociali” del MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di
gara. 
Ai  sensi  dell’art. 51 del  D.Lgs.  50/2016, si  precisa che il  presente affidamento avviene in lotto unico in quanto la
prestazione richiesta assume valore e utilità solo se unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale del
lotto e l’economicità dell’appalto medesimo. 

ARTICOLO 3 –  DURATA DELL’AFFIDAMENTO E DECORRENZA
La durata dell’affidamento è stabilita in anni TRE, con decorrenza dalla data di effettiva consegna e inizio del servizio
comunicata dal Settore Affari Generali/Servizi Sociali a seguito della stipula del contratto.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto
stipulato  per  il  tempo strettamente necessario  alla  conclusione della  procedura per  l’individuazione di  un nuovo
contraente, per il periodo massimo di sei mesi; in tal caso l’appaltatore è tenuto a proseguire il servizio alle stesse
condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ARTICOLO 4 – VALORE DELL'APPALTO E IMPORTI A BASE D'ASTA
Importo a base d’asta: € 222.593,40 al netto di IVA;
Oneri sicurezza: € 0,00;
Valore globale dell'appalto: € 311.630,76 al netto di IVA. 
Gli importi sono calcolati sulla base delle voci di spesa riportate nel documento “Quadro Economico” approvato in
relazione al presente appalto, che computa il costo orario parametrato sui costi orari del lavoro in funzione dei pr ofili
professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore
occorrenti per lo svolgimento dei Servizi, le spese generali di gestione dell’impresa le spese di produzione specifiche
per i Servizi.
L’Importo definitivo dell’affidamento verrà determinato in base all’importo che verrà offerto un sede di gara. 

ARTICOLO 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs n.
50/2016, dovranno possedere i seguenti requisiti:

Capacità tecnica e professionale



Aver eseguito negli ultimi tre anni, calcolati a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, con buon
esito, a favore di soggetti pubblici  o privati, servizi  educativi analoghi a quello oggetto del presente appalto e
descritti nel capitolato per un importo complessivo non inferiore ad  € 222.593,40  IVA esclusa,  con indicazione
della data di svolgimento, dell’importo e del committente. 

Capacità economica e finanziaria
Una dichiarazione concernente il  fatturato  globale  per  gli  ultimi  tre  esercizi  disponibili,  che deve essere  non
inferiore a € 400.000,00 sul triennio considerato. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica ed economica di cui
sopra devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto / 3) x anni di
attività.
I  requisiti  stessi  possono  essere  forniti  mediante  dichiarazione  resa  in  conformità  alle  disposizioni  del  DPR
445/2000.

ARTICOLO 6 – CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione avverrà con  il  criterio di cui all’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, ovvero a favore
dell’operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo. 
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti, così ripartiti:

 OFFERTA TECNICA max punti 70
 OFFERTA ECONOMICA max punti 30

OFFERTA TECNICA max punti 70
Per quanto riguarda l’offerta tecnica, La Ditta deve proporre un progetto tecnico gestionale analitico che preveda una
programmazione dei servizi,  per l’intera durata dell’appalto, in aderenza con le indicazioni contenute nel presente
capitolato.  
I punti verranno attribuiti dalla commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione e secondo gli indicatori
riportati nella tabella seguente::

Descrizione Indicatori di valutazione punteggi

1) Progetto di servizio per l’attuazione degli interventi e
delle  prestazioni  richieste  all’art.  7.  del  presente
Capitolato.
(Il  concorrente  deve  illustrare  la  metodologia  per
l’organizzazione delle prestazioni indicate all’art.  7 del
capitolato,  evidenziandone  gli  aspetti  caratterizzanti,
finalizzati a perseguire gli obiettivi elencati al punto 7.1
e  realizzare  gli  interventi  di  cui  al  punto  7.2  del
Capitolato stesso.)

Il punteggio è determinato tenendo conto del grado di
rispondenza  dell’offerta  rispetto  alle  finalità  e  agli
obiettivi  che  l’ente  committente  si  prefigge  con  la
realizzazione  del  servizio  secondo  quanto  indicato  nel
capitolato (in particolare gli interventi descritti al punto 7
del CSA). 
Il progetto dovrà essere caratterizzato da concretezza ed
adeguatezza rispetto alla tipicità del servizio e alle funzioni
richieste.  Verrà  altresì  valorizzata  la  proposizione  di
metodologie,  prassi  e  strategie  significative  e  innovative
per favorire un corretto approccio con l’utenza.
Saranno valutati positivamente i seguenti elementi:
a) la programmazine delle fasi di promozione (diffusa e

mirata);
b) la  diffusione  della  cultura  dell'affido  all'interno  del

sistema dei servizi;
c) percorsi  per  l'informazione  e  la  formazione  delle

famiglie affidatarie;
d) metodologia per la valutazione e la conoscenza della

famiglia affidataria;
e) metodologia  per  l'abbinamento  e  l'ipotesi

progettuale (Progetto Quadro), il Progetto educativo
individualizzato, la relazione tra famiglia affidataria e
famiglia d'origine;

f) l'accompagnamento  e  la  chiusura  del  progetto  di
affido.

max
45 punti

2) Proposta  operativa  per  le  attività  di  supporto  al
Servizio Tutela Minori.
(Il concorrente deve illustrare le modalità per realizzare
gli interventi di cui al punto 7.3 del Capitolato) 

Sarà valutata positivamente la descrizione delle modalità
operative per supportare il Servizio Tutela dei minori nella
gestione dei casi di maggior complessità (in particolare at-
tività di consulenza e valutazione psicologica, nonché di
accompagnamento dei minori in carico ai Servizi suddetti

max
10 punti



3) Piano di monitoraggio e valutazione.
(Il  concorrente  deve  illustrare  il  sistema  di
monitoraggio,  auditing  interno,  autocontrollo,
autovalutazione e valutazione delle attività) 

Sarà valutata positivamente la descrizione delle modalità e
degli  indicatori  idonei  ad  accertare  l’efficacia  e  il
miglioramento continuo del servizio, sia nei confronti della
stazione appaltante che degli utenti.

max
5 punti

4) Piano di formazione.
(Il concorrente deve illustrare le attività di formazione e
supervisione del personale impiegato nel servizio  oltre
alle  ore  di  formazione  obbligatoria  già  prevista  dalla
normativa regionale e nazionale)

Ai  fini  dell’assegnazione del  punteggio  relativo si  terrà
conto  della  metodologia  di  rilevazione  del  fabbisogno
formativo,  della coerenza della  proposta formativa con
l’analisi  del  fabbisogno,  nonché  di  una  puntuale
descrizione,  corredata  da  crono  programma  e  dati
analitici, relativa all’articolazione del Piano di formazione
/ supervisione, contenuti, modalità didattica, tempistica,
nonché competenze professionali dei docenti.

max
5 punti

5) Rapporti con il territorio
(Il  concorrente deve   descrivere le modalità operative
per garantire lo sviluppo  sul territorio di un sistema di
rete  con  gli  stakeholders  operanti  sull’area  in  cui
insistono i servizi stessi (enti pubblici e privati, agenzie
educative, soggetti del terzo settore, ecc..))

Saranno valutati positivamente i seguenti elementi:
a) Sinergie -  fondate sulla messa in rete delle diverse

risorse degli attori  sociali del territorio (Associazioni
di  Volontariato,  organismi  del  terzo  settore,
Parrocchie,  ecc…)  che  si  intendono  attivare  per
migliorare  la  qualità  e  l’efficacia  del  servizio  e  la
soddisfazione  dell’utenza,  nonché  specifici
programmi  e attività,  concrete  e  realizzabili,  che si
propone di realizzare a favore degli utenti  in carico
con gli apporti degli attori sociali coinvolti,  anche a
titolo sperimentale e innovativo.

b) Impiego  di  volontari  quale  arricchimento  del
progetto  in  aggiunta  agli  operatori  indicati  nel
capitolato.

max
5 punti

TOTALE 70

Regole redazionali: l’operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo n. 10   facciate, con testo scritto
in  carattere  ARIAL,  dimensione  10;  interlinea  1,5,  max  40  righe  per  facciata  strutturata  in  capitoli  e  paragrafi
corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non
viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse. Il testo eccedente i suddetti limiti   non verrà preso in esame
dalla Commissione giudicatrice. 

Al  fine  di  rendere  omogenea  l’attribuzione  dei  punteggi  agli  elementi  da  valutare  la  Commissione  giudicatrice
procederà ad assegnare per gli elementi sopra elencati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il
rispettivo coefficiente.
Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

GIUDIZIO DESCRIZIONE COEFFICIENTE

NON VALUTABILE Elemento non valutabile per mancanza degli elementi richiesti. 0,0

INSUFFICIENTE

nel  caso  in  cui  non  vi  sia  rispondenza  delle  proposte  ed  alle  esigenze  dell’ente;  mancanza  di
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli
impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni;  insufficiente grado di personalizzazione
del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti

0,2

SUFFICIENTE

nel  caso  in  cui  vi  sia  appena  sufficiente  rispondenza  delle  proposte  ed  alle  esigenze  dell’ente;
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; appena sufficiente chiarezza nell’esposizione
degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; appena sufficiente grado di personalizzazione del
servizio. In conclusione, appena in linea con gli standard richiesti

0,4

BUONO

nel caso in cui vi sia  rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e
delle  soluzioni  prospettate;  chiarezza  nell’esposizione  degli  impegni  assunti;  concretezza  delle
soluzioni;  buon  grado  di  personalizzazione  del  servizio.  In  conclusione,  più  che  in  linea  con  gli
standard richiesti

0,6

OTTIMO

nel caso in cui vi sia  ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle
proposte e delle soluzioni prospettate;  chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza
e  innovazione  delle  soluzioni;  ottimo  grado  di  personalizzazione  del  servizio.  In  conclusione,
superiore agli standard richiesti

0,8

ECCELLENTE

nel  caso  in  cui  vi  sia   assoluta  rispondenza  delle  proposte  ed  alle  esigenze  dell’ente;  concreta
fattibilità  delle  proposte  e  delle  soluzioni  prospettate;   massima chiarezza  nell’esposizione  degli
impegni  assunti;  massima  concretezza  e  innovazione  delle  soluzioni;  elevato  grado  di
personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti

1,0



Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo criterio, si procederà a trasformare i
punteggi provvisori in punteggi definitivi mediante applicazione della seguente formula:

R = Pmax * Ri/Rmax
ove:
R = singolo punteggio riparametrato
Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente
Rmax = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto al criterio in esame.

Soglia di sbarramento: Le Offerte Tecniche che otterranno una valutazione inferiore a 35 punti non saranno ammesse
alla successiva apertura dell’Offerta Economica. 

OFFERTA ECONOMICA   max punti 30 
L’offerta economica consentirà l’assegnazione di 30 punti massimo alla migliore offerta. Per la valutazione dell’offerta si
procederà come segue: 

• all’offerta, il cui prezzo proposto risulta il più basso, verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti; 
• a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall’applicazione della seguente

formula: 
Pmin 
_____X 30 
PI 

Pmin = prezzo più basso offerto in sede di gara
Pi = prezzo dell’offerta in esame

N.B. 1: Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le
prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari,
superiore o inferiore a cinque.
N.B. 2: In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi  e quantitativi
offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle  prescrizioni del regolamento di gara
comunque denominato.
Il  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica  sarà  sommato  al  punteggio  relativo  all'offerta  economica  al  fine
dell'individuazione della migliore offerta.

ARTICOLO 7 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il  Centro per l’affido e la solidarietà familiare è tenuto ad attuare le proprie azioni e compiti  a favore dei Comuni
dell’ambito territoriale del Distretto n. 4 (Chioggia, Cavarzere e Cona) dell'Aulss n. 3.
Il Casf si colloca in una dimensione di confine tra il mondo dei servizi e il territorio, la comunità locale. Mantiene sem-
pre l'ottica della promozione del territorio, è attivatore di processi. 
Oggetto del presente Capitolato sono gli affidi familiari residenziali, diurni o a tempo parziale (per alcuni giorni alla set-
timana) realizzati ai sensi dell’art. 4 della legge 149. Si tratta di progetti di affidamento a famiglie o a singoli che nor -
malmente non prevedono l’adozione del bambino o del ragazzo nella stessa famiglia. Non vengono trattati gli affida -
menti preadottivi (capo III, legge 184/83) né si deve fare confusione con terminologie vicine (vedi per es. “l’affido al
servizio sociale”) propri di altri piani teorici ed operativi, anche se strettamente contigui o intersecanti quello dell’affi -
damento familiare.

7.1 – Obiettivi
Lo sviluppo dell’affido familiare rappresenta una delle forme di contrasto al perdurare di una cultura istituziona-
lizzante.  La  letteratura  scientifica,  la  legislazione attuale  della  maggior  parte  dei  paesi  occidentali,  nonché
l'esperienza sul campo di molti operatori, suggeriscono oggi di privilegiare l’affidamento familiare.
L'affido familiare rappresenta una rilevante alternativa al collocamento in comunità e si pone come un’esperien -
za dinamica, una possibilità di crescita, una delle opportunità per il bambino o il ragazzo, compreso nel suo uni -
verso relazionale, di fortificarsi e sperimentare un legame affettivo “buono”, non alternativo, ma complementa-
re a quello con i genitori naturali.
In particolare il CASF si pone i seguenti obiettivi specifici:

• garantire una parte del percorso della protezione, lo strumento dell'affido;



• mantenere alta un'idea ampia di accoglienza, di crescita dei bambini nella unitarietà dei loro affetti e
delle loro esperienze di vita;

• promuovere una cultura più globale di affido anche nei servizi;
• supportare il servizio titolare a pensare le opzioni possibili, rendere possibili le prognosi più difficili gra-

zie alle risorse che riesce a mettere in campo;
• rilanciare l'affido familiare nel territorio, anche in senso numerico, affinché gli operatori e le famiglie se

ne approprino sempre di più, imparando a utilizzarlo nel migliore dei modi e in tutte le situazioni in cui
sia possibile farlo, al fine di contribuire alla diminuzione dei processi di istituzionalizzazione;

• garantire una presa in carico efficace, efficiente e sempre più appropriata ai bambini e ai ragazzi che
sono coinvolti nella delicatissima transizione da una famiglia ad un'altra; alle famiglie di origine che si
trovano, per un certo periodo, senza il loro figlio e che possono scoprire nella competenza dei servizi,
l'occasione per ricostruire la loro fragile e incerta esperienza di genitorialità; alle famiglie affidatarie
che mettono a disposizione dei servizi, con generosità, ciò che hanno di più intimo: le relazioni nello
spazio-tempo della ferialità della vita;

• diffondere la cultura dell'affido e della solidarietà non solo fra chi già opera in questo ambito, ma fra
tutti  coloro  che  in  qualche  modo  contribuiscono  alla  sua  realizzazione:  amministratori  pubblici,
insegnanti, operatori dei servizi per gli adulti (dipendenze, psichiatria, ecc.), le famiglie;

• pensare all'affido nel  “giusto momento” e non solo come soluzione finale di  situazioni  già  troppo
compromesse, e quindi come risorsa per tenere insieme le famiglie, piuttosto che per separarle;

• rilanciare un pensiero sulla solidarietà fra famiglie, sul valore delle risorse informali presenti in tutte le
comunità locali

7.2 – Interventi richiesti (compiti e azioni)
L'intervento del Casf si attua su due livelli:

1. la promozione della cultura dell'affido, il sostegno a progetti di prossimità (dimensione dei progetti di
vicinanza solidale, continuità fra i progetti: una famiglia inizia con un piccolo lavoro di solidarietà fami -
liare e poi questo può servire per prepararsi ad un affido più solido);

2. il  lavoro diretto con i bambini e le famiglie.
In particolare vengono richiesti i seguenti interventi specifici:

 promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione alla cittadi -
nanza (incontri di sensibilizzazione e informazione);

 la partecipazione alla programmazione territoriale sullo sviluppo delle risorse accoglienti;
 reperimento di famiglie disponibili per l’affido;
 attivazione e sostegno di reti con le associazioni di volontariato e le istituzioni presenti nel territorio del

Distretto n. 4 Chioggia;
 corsi di formazione per famiglie affidatarie;
 conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie aspiranti all’affido;
 inserimento in banca risorse delle famiglie disponibili e aggiornamento periodico di essa;
 formazione permanente e sostegno a tutte le famiglie affidatarie della banca risorse che non hanno un

affido in corso (gruppi dell'attesa);
 abbinamento minore/affidatario e contratto-progetto con la famiglia affidataria;
 accettazione delle richieste portate dal servizio titolare e successiva collaborazione per la redazione del

Pei;
 collaborazione a tutte le fasi del progetto quadro tramite partecipazione all’unità di lavoro;
 sostegno all’affido e compartecipazione con servizio titolare alle verifiche semestrali;
 accompagnamento della famiglia affidataria;
 incontri di gruppo di sostegno ai diversi tipi di affido: per le famiglie con affidi residenziali, per le fami-

glie con affidi diurni;
 ridefinizione dell’eventuale disponibilità della famiglia affidataria al termine dell’esperienza di affido;
 progettazione grafica e contenuti di materiali informativi connessi alla promozione del servizio.

7.3 – Collaborazione con il Servizio Tutela minori
Il soggetto affidatario dovrà inoltre garantire la collaborazione con i Servizi Sociali comunali titolari delle funzio-
ni dell’Affido e della Tutela dei minori, nonché con i Servizi Socio-Sanitari, attivando le figure professionali dello
pscicologo, dell’assistente sociale e dell’educatore per supportare il servizio titolare nella gestione dei casi di
maggior complessità, aiutando a formulare le prognosi e le opzioni possibili anche mediante attività di consu -
lenza e valutazione psicologica, nonché di accompagnamento dei minori in carico ai Servizi suddetti.



7.4 – Destinatari
 bambini o ragazzi (da 0 a 17 anni, ma il progetto di affido può anche accompagnare il ragazzo alla mag-

giore età e all’autonomia) che devono essere temporaneamente separati (anche per poche ore al gior-
no e/o alla settimana) dalla famiglia di origine, prevedendo che questi siano accolti in un ambiente fa-
miliare che consenta loro di fare positiva esperienza della sicurezza e dell'affetto necessari al loro svi-
luppo;

 famiglia affidataria e d'origine;
 associazionismo familiare e le reti di famiglie;
 adulti accoglienti;
 agenzie educative e sociali;
 servizi dell'ASL.

7.5 – Sede e orari
La sede del CASF è individuata presso il Comune di Chioggia, Settore Servizi Sociali, sito in Palazzo Morosini, C.so
del Popolo 1397, il quale mette a disposizione un Ufficio arredato con i necessari supporti informatici e tecnici,
gli automezzi, sostenendo inoltre le spese per materiali di consumo e di cancelleria, le campagne promozionali,
informative e formative.
Il Comune garantisce inoltre il supporto di personale di coordinamento e personale amministrativo.
E' necessario che il Centro affido, per poter incontrare le famiglie nei loro tempi di vita, possa disporre di una
grande flessibilità negli orari di apertura e/o di servizio al territorio (tardo pomeriggio, sera, sabato mattina,
ecc.). Pertanto gli orari e i giorni di apertura del CASF, nonché delle attività da svolgersi sul territorio, saranno
stabiliti dal Comune in base alle effettive esigenze relative al servizio.
In ogni caso dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, ore 09:00 /
12:00.
Potranno essere concordate variazioni al calendario sopra richiamato, previo accordo fra le parti, per far fronte
ad eventi non programmabili sopravvenuti successivamente alla sua approvazione.
Inoltre il soggetto aggiudicatario dovrà concordare con i Servizi Sociali i giorni di chiusura e/o sospensione dei
servizi.

ARTICOLO 8 – PERSONALE, NUMERO DELLE ORE
Il  personale richiesto ed i relativi  profili  professionali,  i  costi,  la definizione del monte ore e dei servizi, nonché la
definizione  dei  costi  e  del  costo  orario  convenzionale  omnicomprensivo  posto  a  base  d’asta  sono  riportati  nel
documento “Quadro economico” approvato in relazione al presente appalto.
Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori,  le nuove unità da
assegnare dovranno poter documentare capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito. 
L'Impresa aggiudicataria si  impegna ad assicurare il  funzionamento del  servizio con il  personale  e per  le  ore  per
ciascuna figura professionale come indicato nel citato documento “Quadro economico”.

Il Coordinatore 
Il Coordinatore di Progetto è responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività degli operatori del
servizio affidato:
 partecipa agli incontri di coordinamento presso il Settore Servizi Sociali, l’ASL e le agenzie educative;
 concorda con il Settore la programmazione e l’organizzazione delle attività;
 assicura la partecipazione del personale alle eventuali riunioni convocate dal Settore Servizi Sociali; 
 si rende tramite con gli operatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore;
 effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte degli  operatori e interviene in caso di

irregolarità;
 trasmette al Settore la documentazione relativa alla rilevazione delle presenze e al pagamento delle prestazioni

agli operatori dei servizi di base e a quelli delle attività di laboratorio, rispettando le scadenze;
 trasmette  al  Settore  una  relazione  semestrale,  ovvero  ogniqualvolta  il  Comune  o  l’Affidatario  ne  ravvisino

l’esigenza,  sull'andamento  della  gestione  del  servizio,  comprensiva  dell’elenco  dei  soggetti  che  hanno  avuto
accesso al servizio, suddivisi nelle diverse articolazioni del medesimo.

L'elenco nominativo completo del Personale ed i  relativi  curricula dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante
entro 15 giorni dall'aggiudicazione del servizio.
L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.
In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l’immediata sostituzione.



Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza. 
Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni
riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
Qualora l’operatore dovesse  rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell’utente o dovesse con il suo
comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell’Ente
chiederne la sostituzione.
In  ottemperanza  all’art.  6  della  Legge  123/2007  il  personale  dovrà  essere  dotato  di  tessera  di  riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà nei loro confronti la
piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente,
restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla
gestione del personale stesso.
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il
mancato  versamento  dei  contributi  previdenziali  o  assicurativi,  per  qualsiasi  ragione,  potrà  essere  motivo  di
rescissione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale,
si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
L'appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del
servizio da parte del personale impiegato.
Prima di prendere servizio il personale dell’appaltatore viene edotto sul Codice di Comportamento approvato dal
Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori di servizi.
Clausola sociale (art. 50 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
Per  assicurare  la  continuità  del  servizio  e  promuovere  la  stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato,
l’aggiudicatario, nel rispetto dei prinicipi dell’Unione Europea, dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui
all’art.  51  del  D.Lgs  n.  81/2015  impegnandosi  ad  assumere  prioritariamente  il  personale  regolarmente  e
continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle  condizioni  economiche e contrattuali  non inferiori  a
quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione
d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

ARTICOLO 9 - TIROCINIO, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
II soggetto aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento
di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del
personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.
Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire all'Ente
Appaltante l'elenco dei volontari adibiti ai Servizi e garantire idonea copertura assicurativa.
II  soggetto  aggiudicatario  può  provvedere  all'inserimento,  a  scopo  di  tirocinio,  di  allievi  frequentanti  corsi  di
formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio,
ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti e a carico del soggetto medesimo.
Il soggetto aggiudicatario può inoltre valorizzare il contributo delle organizzazione di volontariato, anche mediante la
stipula di convenzioni che disciplinino la tipologia delle prestazioni volontarie eseguite, nonché le modalità di rimborso
delle spese coerenti con le caratteristiche di gratuità e solidarietà.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l’Affidatario ha l’obbligo di:
 garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
 garantire che i  propri  operatori impiegati osservino diligentemente gli  oneri  e le norme previste dal presente

capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
 farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro

eventuali sostituti;
 realizzare  ogni  altra  attività  di  qualificazione  del  servizio  prevista  dal  progetto  contenuto  nell’offerta  tecnica

presentata;
 partecipare agli incontri tecnici del Settore Servizi Sociali ed ogni altra iniziativa di interesse promossa dal Comune

di Chioggia;
 fornire una relazione semestrale sull’andamento dei Servizi.  La relazione dovrà contenere tutti  i dati  dai quali

possa desumersi il rispetto del capitolato e la regolarità della gestione. Il Comune di Chioggia potrà comunque
richiedere e ottenere qualsiasi altro elemento integrativo necessario per le suddette valutazioni;

 osservare verso i propri addetti impegnati nell’esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a
proprio carico di tutti gli oneri relativi;



 applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a
rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000;

 stipulare adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del
personale  che,  per  effetto  della  sua  attività,  nei  confronti  di  terzi,  liberando  il  Comune di  Chioggia  da  ogni
responsabilità. Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali
assicurati; 

 osservare  e  a  far  osservare  tutte  le  disposizioni  derivanti  dalle  norme  di  Legge  e  regolamentari  in  vigore
comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto.

 a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legaltà 2019 recepito con deliberazione giuntale n. 1/2020;
 riferire  tempestivamente  alla  stazione  appaltante  ogni  illecita  richiesta  di  danaro,  prestazione  o  altra  utilità,

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo
dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza

ARTICOLO 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione del contratto.
La vigilanza sui servizi svolti dall'appaltatore compete al Committente per tutto il periodo dell'appalto, con la più ampia
facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno alla attività degli Enti spettanti per
legge o regolamento in materia di igiene e sanità.
Il monitoraggio sull'andamento del servizio è affidato al Committente, il quale potrà misurare la qualità percepita da
parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa. Può essere utilizzato, a tale scopo, un questionario
relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio.
Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun
modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.
L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta,
dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni svolte e fornire informazioni ed elementi utili al miglioramento del servizio
nel suo complesso.

ARTICOLO 12 - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)
La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti  gli  obblighi  previsti  dalla vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto al pieno e
totale rispetto della normativa in materia di  "miglioramento della salute e della sicurezza dei  lavoratori"  —D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza per cui non
sussiste l'obbligo di redigere il  D.U.V.R.I.  e  gli  oneri  per la sicurezza (ossia i  costi  relativi  alle  misure preventive e
protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi) sono pari a zero.

ARTICOLO 13 — TUTELA DELLA PRIVACY
In relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 101/2018 in attuazione al  Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di
trattamento dei dati personali, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare
del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e
protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla
gestione  del  procedimento  di  aggiudicazione  e  del  successivo  rapporto  contrattuale.  I  dati  stessi  non  saranno
comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli
atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. 
La ditta aggiudicataria e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su
nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.
I dati comunicati all'appaltatore o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune di Chioggia non potranno
essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti
o conferiti al Comune di Chioggia contestualmente alla presentazione del rendiconto dell'attività svolta.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà adottare le
misure  organizzative  e  procedurali,  sia  a  rilevanza  interna  che  esterna,  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  delle
transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.



ARTICOLO 14 — PAGAMENTI E CORRISPETTIVI
I prezzi riconosciuti saranno quelli offerti in sede di gara. Tali prezzi si intendono onnicomprensivi di tutte le spese
necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sulla Ditta
appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.
Spetta alla ditta aggiudicataria il corrispettivo corrispondente al numero delle ore di servizio mensilmente erogate.
Le fatture devono essere presentate mensilmente, essere intestate a Comune di Chioggia/Servizi Sociali  – Corso del
Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE), e devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi
della Determinazione di affidamento del servizio. 
Inoltre, dovranno: 

 riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del
DM 03/04/2013 n. 55; 

 indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente
all’Erario anziché al fornitore. 

Nel  caso  di  R.t.i.,  le  singole  imprese associate  devono  procedere con la  fatturazione nei  confronti  della  stazione
appaltante facendo riferimento ai lavori di competenza che ciascuna ha eseguito. 
Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da un riepilogo riportante il  numero delle ore effettuate per ciascun
operatore impiegato, come specificati nel documento “Quadro economico” approvato in relazione al presente appalto
Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, previa verifica di conformità della prestazione evidenziata in fattura.
I suddetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità
e delle prescrizioni contrattuali. 
Il  pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il  sistema
Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e
s.m.i.
L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla
liquidazione del corrispettivo, senza che La ditta aggiudicataria possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il
tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
II pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13
agosto 2010, s.m.i.
Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Chioggia gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ARTICOLO 15 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile, dopo il primo anno di servizio, dietro richiesta dell’impresa aggiudicataria e
sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune. 
Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della
manodopera e gli  oneri aziendali  concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiornamento dei prezzi verrà
effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali
variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è
inquadrato il personale dipendente. 
Per  le  altre  voci  di  costo,  la  variazione  dei  prezzi  avverrà  sulla  base  della  variazione  percentuale  media  annua
dell’indice ISTAT-FOI, con riferimento all’annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all’art. 1
comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.. 

ARTICOLO 16 — INADEMPIENZE E PENALITÀ
Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si
riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della
progressione.  La  sanzione  sarà  applicata  dopo  formale  contestazione  ed  esame  delle  eventuali  controdeduzioni
dell'appaltatore che devono pervenire entro 8 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata
risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
In  caso  di  mancata  risposta  alla  contestazione  o  di  accertamento  di  inadempimento  il  committente  addebita
all'appaltatore una penale da euro 500,00 a euro 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità dell’irregolarità
riscontrata.



In  caso di  recidiva  per  la  medesima infrazione la penalità  è  raddoppiata;  per le  successive  ulteriori  infrazioni,  se
contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.
Successivamente,  o  per  cumulo  di  infrazioni,  il  committente  potrà  procedere  alla  risoluzione  del  contratto.  Il
committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse
dalla ditta.
Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. La richiesta e/o
pagamento delle penali non esonera in nessun caso La ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ARTICOLO 17 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il  Comune si  riserva di  promuovere la risoluzione del  contratto nei  casi  e  nei  modi previsti  all’art.  108 del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell’Ente e nelle ulteriori seguenti
circostanze: 

1. per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore; 
2. per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in

seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; 
3. per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa; 
4. per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di

terzi; 
5. per  mancato  possesso  delle  prescritte  autorizzazioni,  licenze  e  concessioni  previste  dalla  normativa  che

disciplina la materia; 
6. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti; 
7. per reiterati inadempimenti; 
8. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e

gli obblighi inerenti al presente Capitolato; 
9. violazione da parte della Ditta delle disposizioni di cui al “Codice di comportamento del Comune di Chioggia”,

la cui applicazione è estesa anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, ai soggetti affidatari di beni o servizi nei
confronti  del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  2  del  “Codice  Nazionale  di  Comportamento”,  codici  che pur  non
essendo materialmente  allegati  al  presente  capitolato  sono pubblicati  e  consultabili  sul  sito  internet  del
Comune di Chioggia all’indirizzo www.chioggia.org;

10. a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia di cui al D.lgs n. 159/2011.
11. nel  caso che le “informazioni  antimafia”  di cui  al  citato D.lgs n.  159/2011 abbiano dato esito positivo,  il

contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di
eventuali penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della
sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire;

12. mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice;
13. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art.

1453 del Codice Civile. 
In  tutti  i  casi  sopra  previsti  l’infrazione  è  contestata  all’Appaltatore  con  PEC  o  lettera  raccomandata  A.R.,  con
assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche. 
Nei  suddetti  casi  di  risoluzione,  la  ditta  appaltatrice  è  comunque  tenuta  a  garantire,  nel  rispetto  degli  obblighi
contrattuali,  la  continuità  del  servizio  fino  all’attivazione  del  servizio  da  parte  del  nuovo  gestore.  Qualora  le
insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente
Capitolato  rivestano  carattere  d’imminente  gravità  tali  da  compromettere  la  funzionalità  del  servizio,  il  Comune
procederà alla  risoluzione immediata  del  contratto,  ad  introitare la garanzia  definitiva di  cui  all’art.103 del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando all’appaltatore le eventuali spese
che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. 
L’Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall’anticipata e
forzata risoluzione del contratto. 
Nei  casi  di  risoluzione,  il  Comune  sarà  tenuto  a  corrispondere  alla  ditta  appaltatrice  soltanto  il  corrispettivo
contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e
spese sostenute. 
Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti. 
Inoltre, le parti  convengono la risoluzione del contratto, ai  sensi dell’art.  1456 c.c.,  mediante la seguente clausola
risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con comunicazione formale, nelle seguenti
ipotesi: 

a) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; 



b) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10%  dell'importo del
contratto; 

c) nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni  così  come previsto
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010. 

In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  contratto,  l’Amministrazione  Comunale  avrà  diritto  di  ritenere  definitivamente  la
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di
compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA 
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di
affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. 
Alla  parte  inadempiente  verranno  addebitate  le  maggiori  spese  sostenute  dall’Amministrazione,  fatta  salva  ogni
ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 19 — RECESSO
ll Comune di Chioggia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della
sua esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 109, co. 3, del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto  con  un  preavviso  da  comunicarsi  al  soggetto  aggiudicatario  con  lettera
raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.
II recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte !e prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Chioggia
In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

ARTICOLO 20 — ESECUZIONE IN DANNO
Qualora La ditta aggiudicataria ometta di  eseguire,  anche parzialmente le prestazioni  oggetto dell'appalto,  con le
modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente  subiti  dal  Comune  di  Chioggia,  mediante  trattenute  sugli  eventuali  crediti  spettanti  ovvero,  in
mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 21 — OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’
L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o
di  beni,  tanto dell'appaltatore,  quanto del  committente  o  di  terzi,  ivi  compresi  gli  utenti,  nell'espletamento delle
prestazioni  contrattuali  ad  esso riferibili,  anche se  eseguite da parte di  terzi,  esonerando il  committente da ogni
responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del
rischio da responsabilità civile in  ordine allo svolgimento di  tutte le  attività di cui  al  presente contratto d'appalto
(inclusi  gli  atti  aggiuntivi  e/o integrativi  -  modificativi).  In  particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore,  ivi
compresi ì relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i
danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa dì cui
sopra deve essere non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro.
In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà
dimostrare l'esistenza di  una polizza assicurativa R.C.  già attivata,  avente le medesime caratteristiche indicate per
quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune
di Chioggia.
Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga
ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.
Restano a carico dell’Impresa aggiudicataria eventuali  danni  non coperti  dalla polizza e/o eventuali  franchigie e/o
scoperti.

ARTICOLO 22 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, in relazione al presente appalto
non viene   richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Dlgs n. 50/2016.



La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà presentare una garanzia definitiva nei modi e nelle
forme di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 23 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 
La  ditta  aggiudicataria,  in  caso  di  cambio  di  ragione  sociale,  dovrà  documentare,  mediante  produzione  di  copia
conforme dell’atto notarile, tale cambiamento. 
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili
all’Ente,  salvo  che  il  soggetto  risultante  dall’operazione  di  straordinaria  amministrazione  abbia  prontamente
documentato il  possesso dei  requisiti  di  qualificazione,  effettuato le  comunicazioni  di  cui  all’art.  1  del  d.p.c.m n.
187/1991 e l’Amministrazione,  destinataria delle stesse,  non abbia presentato opposizione al  subentro del  nuovo
soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. 
L’opposizione  al  subentro,  in  relazione  al  mancato  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti,  determina  la
risoluzione del rapporto contrattuale. 

ARTICOLO 24 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL’INCARICO 
I servizi oggetto del presente capitolato sono da intendersi unici e inscindibili in quanto, essendo rivolti a soggetti
minori  che  necessitano  di  particolare  tutela,  richiedono  continuità  di  riferimento  negli  interventi  e  una specifica
preparazione professionale, per cui è necessario garantire l’unicità del soggetto affidatario.
E’ fatto dunque divieto al Soggetto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte i  servizi,  pena la risoluzione
immediata del contratto, fatta salva ogni altra iniziativa per il risarcimento del danno.
E’ fatto inoltre divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea
o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 c.c. . 

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'espletamento del servizio saranno deferite al Foro di Venezia
ed è escluso l’arbitrato. 

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI 
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto: 
 dal documento “Quadro Economico” approvato in relazione al presente appalto;
 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
 dal progetto presentato in sede di gara il cui contenuto costituisce obbligo per l’aggiudicatario e integrazione di

quanto previsto nel presente capitolato;
 dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 dal “Protocollo di legalità" ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 

ARTICOLO 27 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE 
Il presente appalto è soggetto, oltre che all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al
rispetto delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti. La ditta è tenuta comunque al rispetto
delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale
e nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione
delle nuove normative di cui sopra. 
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