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RELAZIONE TECNICA 
 
La realtà in cui dovrà attuarsi il progetto di cui al presente capitolato in oggetto è realtà composita 
articolata su nove Comuni Argenta, Portomaggiore, Ostellato, che afferiscono all’Asp Eppi Manica Salvatori 
come servizio sociale territoriale e professionale, Comacchio, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia e 
Goro, che afferiscono all’Asp del Delta Ferrarese come servizio sociale territoriale e professionale. 
 
La popolazione target al 31 dicembre 2019 risulta composta da 9387 giovani e bambini tra i 5 e i 18 anni  
 

      Argenta Codigoro Comacchio    Lagosanto 
     
Mesola Ostellato Portomaggiore 

      
Goro        Fiscaglia 

6-10 anni 867 383 821 204 223 201 500 147 275 
11-13 anni 513 225 499 117 151 136 280 83 202 
14-18 anni 810 391 842 175 234 198 444 140 326 
 
 
I Comuni hanno trasferito alle Asp le funzioni sociali e hanno mantenuto quelle educative, scolastiche, 
sportive e aggregative. 
L’azione che si vuole mettere in campo afferisce al potenziamento del servizio sociale professionale 
proponendosi tuttavia di agire a favore dell’agio, del benessere e non solo del disagio e della tutela. 
 
 
Di seguito brevi carrellate sulle singole realtà locali al fine di favorire una presentazione di alcune risorse dei 
singoli territori, l’elenco degli istituti educativi e scolastici, elementi utili alla costruzione di un progetto che 
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vuole radicarsi nel territorio enfatizzandone le risorse e migliorando l’offerta educativa e sociale dei Servizi 
coinvolti.  
 
 
Mesola - attivo sul territorio il servizio doposcuola presso l'oratorio del paese, gestito dalla parrocchia, 
servizio pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00 con lo svolgimento dei compiti con educatrici esterne. La 
presenza del gruppo Scout, consolidata da molti anni, è una realtà molto valida e sentita in paese, coinvolge 
i bambini a partire dagli 8 anni e soprattutto i ragazzi con attività dai 12 anni in poi.  
 
Sono presenti sul territorio i seguenti istituti scolastici: Istituto comprensivo Manzoni che comprende le 
scuole elementari e medie sia a Mesola che a Bosco Mesola; scuola dell'infanzia statale di Mesola e Bosco 
Mesola; asilo nido a Bosco Mesola; scuola infanzia privata a Monticelli; scuola Infanzia privata a Bosco 
Mesola. 

Sarà compito e cura del soggetto gestore individuare con amministrazione e istituzioni scolastiche spazi 
adeguati da destinare a centri aggregativi. 

 

Lagosanto - presente il Centro di Aggregazione Giovanile “Lagoteen”, per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, 
gestito da OpenGroup di Bologna, presso locali in condivisione con Auser di Lagosanto, il servizio è 
finanziato con risorse del FSL 2019, aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il mercoledì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,30, nell’ultimo periodo causa emergenza sanitaria il servizio è rimasto aperto per 
per 5 settimane. Nel periodo di apertura si è registrata una presenza media giornaliera di 9 ragazzi iscritti. 
 
Sul territorio comunale sono presenti un nido d’infanzia, una scuola d’infanzia, una scuola primaria, ubicata 
sia presso Via A. Frank e presso Via Venturini (tempo pieno), una scuola secondaria di 1° grado, ubicata 
presso Via A. Frank. 

Per il periodo di affidamento del servizio di cui al presente capitolato l’Amministrazione mette a 
disposizione lo spazio della Sala Civica dell’Antica Pescheria quale centro aggregativo. 

 

Comacchio - presente il Centro di Aggregazione Giovanile "Circauncentro" aperto dal mese di ottobre fino 
alla fine di maggio di ogni anno nelle giornate di lunedi - mercoledi e venerdi dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
attualmente il servizio è finanziato con risorse del FSL 2019. Nel periodo di apertura si è registrata una 
presenza media giornaliera di circa 25 giovani. 
 
Sul territorio comunale sono presenti un istituto comprensivo di Comacchio che comprende: scuola 
dell'infanzia "Carducci" di Comacchio - scuola primaria di Fattibello di Comacchio - Scuola primaria di S. 
Giuseppe, un Istituto Comprensivo di Porto Garibaldi che comprende: scuola dell'infanzia "Giglio Zarattini" 
di Lido Estensi - scuole primarie di Porto Garibaldi e di Lido Estensi, un Istituto Scolastico Superiore "Remo 
Brindisi " del Lido Estensi con tre indirizzi: alberghiero - Ipsia - tecnico turistico; quattro scuole dell'infanzia 
paritarie: G. Billiart di S. Giuseppe - S. Antonio di Porto Garibaldi - Ns Signora di Lourdes di Comacchio - S. 
M. Bertilla di Volania, due nidi comunali d'infanzia "il giglio" e la Gabbianella". 

Agli istituti si affiancano un centro per bambini e famiglie "l'albero delle meraviglie" fascia di età 0/10 anni, 
un doposcuola per comunale "non solo compiti" per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado n. 25/30 
alunni. 

Il Comune inoltre dispone dei seguenti spazi/servizi finanziati con il proprio bilancio un fab lab spazio 
Marconi spazio giovanile, scuola civica di musica, una biblioteca, una sala prove per complessi musicali 
locali, un palazzetto dello sport e palestre scolastiche, uno skate park, campi sportivi nel capoluogo e nelle 
frazioni, un centro sportivo a porto Garibaldi con piscina all'aperto, progetto Promeco "punto di vista", 
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sportello di ascolto, centro informazione consulenza, presso l’Istituto Remo Brindisi, consulenza alle 
famiglie con adolescenti e agli adolescenti nell'ambito del centro famiglie distrettuale "la Libellula", centro 
informagiovani a Porto Garibaldi. 

 

Goro – attivato sul territorio un centro di Aggregazione con una programmazione da ottobre a maggio, 
secondo il calendario scolastico, all'interno del plesso di Goro dell'Istituto Comprensivo A. Manzoni, 
martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,30.  
 
Sul territorio operano alcune società sportive e culturali con diverse vocazioni e caratteristiche: U.S. "F. 
Ricci" e "W. Paesanti" – calcio, Nak Muay Team - arti marziali, Fly - danza moderna, Tc1995 asd (Il Travone) 
- Ginnastica ritmica, Young Club Goro - organizzazione di eventi vari (gite, festival canoro, ecc), Associazione 
Più Felici - Associazione che propone attività varie con particolare attenzione alla disabilità. 
 
Per il periodo di affidamento del servizio di cui al presente capitolato l’Amministrazione mette a 
disposizione quali spazi, per l’attività del centro aggregativo la Biblioteca comunale per il coordinamento di 
attività laboratoriali per piccoli gruppi, il Teatro comunale per laboratori di teatro e musica, i locali di Via 
Barchessa 13 per attività in collaborazione con l’Associazione dello Young Club. 

 

Fiscaglia – attivato presso i plessi della scuola primaria di Massa Fiscaglia e della scuola secondaria di primo 
grado attività di incontri di dopo scuola per l’aiuto compiti e attività di aggregazione dei minori su due 
pomeriggi a settimana per la scuola primaria, ed un pomeriggio per la scuola secondaria, attività sospesa 
temporaneamente in periodo emergenziale, ma che coinvolgeva circa una trentina di utenti a settimana. 

Nel territorio sono presenti due scuole primarie, una nella località Massa Fiscaglia a tempo modulare e 
l’altra nella località Migliarino a tempo pieno. Nella Località Migliaro è presente il plesso della Scuola 
secondaria di Primo Grado. 

Nel territorio delle tre località sono presenti associazioni sportive e culturali e specificatamente, 
associazioni sportive a Massa Fiscaglia: Unione Polisportiva Massese – L&L Dance di Loris e Luisa – Tennis 
Club “Il Ghiandaio, a Migliaro: Centro cinofilo il Borgo – Team M.B.M /ASD ciclismo a Migliarino: Atletico 
Fiscaglia ASD – Unione Delta Volley – Yang Club Karate – Tennis Club – Canoa Club – Bompani Group ASD – 
Associazione Dilettantistica Amatori – G.C.M.  A.S.D. Cycling Migliarino – ASD Corpolibero - A.S.D. 
Mantoracing Team – ASD E….State con Noi – A.S.D. Università Bocconcino - OASI Vallicella Laghi Koi – Hi-
Life Club – Circolo Unione SPIM 
Presenti anche le Associazioni Culturali Associazione Lorenzo Franzon a Massa Fiscaglia, Associazione 
Tracce d’Arte a Migliarino, Associazione Il Volano a Migliarino 
Per ogni località è presente una sede adibita a biblioteca ove si tengono anche incontri di gruppi di lettura. 
 
Per quanto concerne gli spazi aggregativi l'Amministrazione ritiene di mettere a disposizione gli edifici 
scolastici, previ accordi con gli istituti scolastici, ovvero altri luoghi compatibili con il nuovo progetto da 
concordare e condividere con il soggetto gestore. 

 
Codigoro – l’esperienza di Centro di aggregazione di Codigoro si articola su due sedi: un centro aperto il 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Oratorio Don Bosco Codigoro – Via A. De Amicis 
e un centro presso la Parrocchia Beata Vergine del Rosario – V.le Resistenza, aperto il venerdì dalle 14.30 
ALLE 17.30, attività questa ultima ad integrazione dell’attività svolta quotidianamente dalle volontarie della 
Parrocchia Beata Vergine del Rosario. 
Il progetto nel suo complesso comunque non prevede una suddivisione strutturata dei tempi e delle attività; 
le ore di apertura pomeridiana del Centro sono dedicate a momenti ricreativi (calcio, basket, attività di gioco 
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negli spazi esterni). Nelle ore di apertura è presente un volontario che si dedica, nel caso venga richiesto, al 
supporto nello svolgimento dei compiti.  
La frequenza si aggira intorno alle 30 presenze a settimana 

Nel territorio di Codigoro sono presenti vari istituti scolastici di ogni ordine e grado: Asilo Nido Comunale 
"Pirin Pin Pin" Via Lamprati 6/a; l’Istituto Comprensivo Statale di Codigoro Via Masssarenti 1; l’Istituto 
Superiore "Guido Monaco" - Viale della Resistenza 3; la Fondazione San Giuseppe C.F.P CESTA - Viale della 
Resistenza 3b e numerose strutture sportive e culturali: una palestra di proprietà comunale sita presso la 
Scuola Primaria di Secondo Grado; una palestra di proprietà della Provincia di Ferrara presso il polo 
scolastico “Guido Monaco”; due palestre private; un impianto natatorio di proprietà comunale; una 
biblioteca comunale. Inoltre sul territorio comunale è presente una pluralità di associazioni a carattere 
sportivo, culturale/ricreativo rivolte a bambini ed adolescenti o che offrono occasioni di coinvolgimento 
degli stessi in specifici eventi o manifestazioni. 
 
Per il periodo di affidamento del servizio di cui al presente capitolato l’Amministrazione collabora con la 
parrocchia S. Martino Vescovo che mette a disposizione alcuni locali presso l’Oratorio Don Bosco sito a 
Codigoro – Via A. De Amicis e con la Parrocchia Beata Vergine del Rosario - V.le Resistenza, che mette a 
disposizione un locale adiacente alla Chiesa. 

 

Argenta - il panorama aggregativo finanziato dai PDZ offriva i seguenti servizi ad Argenta con il centro di 
aggregazione “Centro%”, a Consandolo con il centro di aggregazione inizialmente chiamato la Base poi 
denominato come “il Parco” e a Santa Maria Codifiume con centro di Aggregazione l’Aquilone, quest’ultimo 
vede l’associazione omonima come gestore dell’organizzazione e della pianificazione delle attività, mentre 
la Coop.va Gaia come referente amministrativo. Nel 2019, ultimo anno di apertura, la frequenza media è 
stata di circa 15/18 giovani per le attività di Argenta, aperto il martedì venerdì dalle ore 17.00 alle ore 
19:00, e 15/20 giovani a Consandolo, aperto il giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 19 di circa 20 giovani per 
quella di Santa Maria Codifiume, aperto lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. 

Nell’estate del 2020, Cooperativa “Gaia” ha interrotto e chiuso definitivamente la propria attività, mentre 
l’Associazione Aquilone ha continuato la sua “mission” con i ragazzi in quanto testimone della 
collaborazione con la comunità da lungo periodo. 

Sul territorio comunale è presente un ciclo completo di istruzione sino alla Secondaria di I grado sia nel 
centro cittadino che nelle frazioni di Santa Maria Codifiume e Consandolo. 
Un assetto a parte è rappresentato dalla realtà di Longastrino, suddivisa tra due Comuni, nella quale la 
scuola primaria compete ad Argenta e la Secondaria di I grado ad Alfonsine di Ravenna. 
Argenta capoluogo offre un Istituto di scuola Secondaria di II grado, intitolato e dedicato a Rita Levi 
Montalcini, suddiviso in Liceo Scientifico con indirizzo tradizionale e di scienze applicate e un istituto 
professione distinto in due indirizzi, uno socio sanitario e l’altro di manutenzione e assistenza tecnica. 
Da tre anni nel territorio di Argenta è attivo un progetto di riqualificazione urbana grazie alla street art. Dal 
2015 inoltre ogni anno viene realizzato un murales, grazie a fondi del Comune insieme a risorse provenienti 
da Provincia e Regione o grazie all'interesse dei privati che hanno sposato il progetto. In accordo con 
l’Amministrazione è’ possibile mettere a disposizione o individuare spazi da dedicare a questa arte.          

Il fulcro delle offerte aggregative e del tempo libero si concentrano nel centro cittadino, ma è comunque 
molto attiva e ben radicata una rete associativa che offre anche nelle frazioni diversi stimoli per l’incontro 
tra i ragazzi.    
Tra i luoghi di intrattenimento il Cinema Teatro dei Fluttuanti, nel quale la domenica vengono proposte 
proiezioni idonee al pubblico giovane, mentre la programmazione della stagione teatrale prevede 
collaborazione con le scuole territoriali per spettacoli a loro dedicati. 
La Biblioteca comunale si distingue come il luogo aggregativo più frequentato. 
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Negli spazi della Biblioteca è inoltre presente la mediateca per prestiti di dvd e riviste, consultazione di 
quotidiani e due isole informatiche da utilizzare previo appuntamento. 
 
Al fine della esecuzione del presente appalto i luoghi di aggregazione Giovanile sono l'Aquilone c/o villa 
Giordani, via Fascinata 98, Santa Maria Codifiume, gestito dall'associazione socio-culturale "L'Aquilone"; il 
Centro giovanile c/o via Don Giovanni Minzoni 11, Argenta, gestito dalla Parrocchia di San Nicolò; la sede 
Scout Agesci, via Giacomo Matteotti 24D, Argenta, gestito da Scout GNGEI. 
 
                                 

Portomaggiore - il panorama aggregativo finanziato dai PDZ offriva i seguenti servizi a Portomaggiore: 
Centro “Good Time Club” collocato presso apposito centro aggregazione di Via Padova sito in 
Portomaggiore (come negli anni precedenti) poi causa problemi tecnici trasferito all’interno della Scuola 
Media di Portomaggiore in un’aula scolastica e gestito dalla Cooperativa Serena, aperto dalle 13.15 alle 
16.15 il mercoledì e il venerdì con una presenza media di circa 14/16 ragazzi.  
Sul territorio sono presenti l’Ass. Sportiva “A.S. Delfino 93” Portomaggiore che gestisce il centro sportivo 
Davide Zardi, il Team Volley Società Sportiva Dilettantistica che gestisce la palestra del Polo Scolastico di 
Portomaggiore; la PORTUENSE ETRUSCA ASD a Portomaggiore che gestisce lo Stadio Comunale “Savino 
Bellini” di Portomaggiore. Sono inoltre presenti sul territorio associazioni sportive che gestiscono i campi 
delle frazioni. 

Nel capoluogo sono inoltre attive l’Associazione A.S.D. Attiva Med (attività diverse – ginnastica – aerobica), 
la Palestra SINERGY FITNESS & DANCE e altre associazioni di volontariato e parrocchiali sia a carattere 
sportivo che culturale 

A livello di Istituzioni scolastiche sono presenti, sempre nel capoluogo, la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“A. Cavallari” e Istituto Superiore Argenta-Portomaggiore “Rita Levi Montalcini”. 

 

Ostellato - nell’anno scolastico2019/20 il Comune di Ostellato ha instaurato una collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Ostellato per la realizzazione del “Progetto adolescenti” nelle giornate di 
lunedì/martedì/giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16.30 fornendo attività di studio assistito e laboratori a 
tema con alcune uscite didattiche/ludico/ricreative sul territorio con una presenza massima di 30 ragazzi a 
giornata. 
Non sono individuati spazi vocati a centri aggregativi stabili ma vi sono edifici pubblici quali il Teatro 
Barattoni, il Museo del Territorio, la Biblioteca comunale e strutture sportive quali il campo da calcio e il 
palazzetto dello sport. 

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, l’Istituto Comprensivo di Ostellato, che comprende 12 plessi 
scolastici, è presente sul territorio comunale con la Scuola Primaria “D. Alighieri” a Ostellato, la Scuola 
Primaria “G. Carducci” a Dogato e la Scuola Secondaria di 1° grado “B. Rossetti” a Ostellato, inoltre vi ha 
una sede l’IIS Vergani Navarra - Polo Scolastico Agroalimentare Estense, l’Istituto Agrario “F.lli Navarra”. 

Molte le Associazioni presenti sul territorio sono: Gruppo Auser Ostellato, l’associazione circolo Arci 
"giardino", l’associazione circolo Arci "medelana", l’associazione circolo Arci "Rovereto", l’associazione il 
ragno d'oro, l’associazione Dogato live, l’associazione Pro Loco Ostellato, l’associazione Pro Loco Rovereto, 
l’associazione centro yoga Sivananda, l’associazione volontari Protezione Civile, A.V.P.C.O., l’oratorio-
circolo Anspi "Pierino", il centro sociale ricreativo Ancescao, il centro ippico ostellatese, l’Aido, l’Avis.  
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CAPITOLATO SPECIALE 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell'appalto è la gestione di un servizio di tempo libero dedicato alla fascia 10 – 17 anni da 
sviluppare con le metodiche del welfare di comunità, educativa di strada e del welfare dell’aggancio nei 
territori del Distretto Ferrara Sud Est (comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia Goro, 
Ostellato, Portomaggiore e Argenta) 
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere attivati sulla base del calendario stabilito dall’Ente Appaltante 
e sulla base della proposta che il soggetto gestore fornirà in sede di gara. 
Esso rientra nel novero dei Servizi sociali di cui all’All.to IX del D.lgs 50/2016. 
 
1.2 DURATA DELL’APPALTO 
La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) con opzione in capo all’Ente Committente di rinnovo per un 
ulteriore anno ai medesimi patti e condizioni.  
Il rinnovo sarà possibile a seguito di verifica di buon andamento del progetto e della disponibilità del 
trasferimento dai Comuni all’Asp con l’approvazione del Piano Attuativo 2021.  
 
L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more 
della sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016. L’attivazione del servizio decorre indicativamente da aprile 2021. 
 
1.3 VALORE DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara è, al netto di Iva, pari ad Euro 314.691,00 annui, comprensivi di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso stimati in euro 7.000,00. 
Il valore dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D. lgs. 50/2016 e s.m. è, al netto di Iva, pari ad Euro 629.382,00 
(euro 314.691,00 per l’anno 2021 + euro 314.691,00 per eventuale rinnovo anno 2022) come da 
documento denominato Quadro economico del servizio, che costituisce parte integrante del progetto, 
comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in euro 7.000,00 annui. 
 
L’iva viene riconosciuta al 5% ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
L’appalto è finanziato con risorse trasferite sul bilancio di Asp tramite il FSL, Piano Attuativo 2020 e Piano 
Attuativo 2021, e a seguito della sua approvazione in sede di Comitato di Distretto Ferrara Sud Est. 
 
Il criterio di aggiudicazione è dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV) ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; l’Offerta Economica è da intendersi a misura poiché il corrispettivo 
verrà erogato in ragione dei gruppi attivati nei centri aggregativi e delle attività svolte come da progetto 
presentato: vedasi il Modello per l’OE su cui verrà presentata un’offerta puntuale sui servizi sopra 
indicati che sommandoli costituiranno l’OE complessiva su cui conteggiare il ribasso. 
Nel Modello dovrà essere indicato il costo orario delle figure coinvolte (educatore, community manager, 
ausiliario community manager). 
 
Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari delle singole attività offerti si ritengono 
invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione 
richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le 
opzioni esercitate. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che l’Ente Committente ha calcolato sulla base della tabella ministeriale CCNL Cooperative 
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Sociali, attualmente vigente e sulla base di un costo orario per la figura educativa di livello tra il D1 e l’E2 in 
ragione dei ruoli da ricoprire. A riferimento si è preso come costo della manodopera, per la figura educativa 
preponderante nell’appalto in oggetto, il profilo D2 che, da tabella ministeriale, ha un costo orario di € 
22,54. 
 
Il numero dei giovani coinvolti dal progetto è stato quantificato, in via presunta sulla base dello storico del 
servizio di gestione di centri di aggregazione precedentemente attivati negli anni come evincibili dalla 
relazione tecnica e sulle aspettative riposte nella capacità attrattiva della nuova progettazione in grado di 
incrementare l’affluenza e il coinvolgimento dei giovani delle precedenti progettualità. Il periodo di 
apertura dei centri di aggregazione è stimato sulle 32 settimane/anno. 
La proposta progettuale dovrà tuttavia essere tarata sull’aspettativa di affluenza che il Gestore saprà 
inserire nel progetto anche in ragione della popolazione target residente in ciascuno dei Comuni da 
coinvolgere con il presente bando. Obiettivo del progetto infatti è incrementare il numero complessivo di 
giovani all’interno dei servizi offerti con il presente bando. 
Nessun indennizzo sarà dovuto alla ditta appaltatrice nel caso in cui il numero dei gruppi coinvolti sia 
inferiore a quello previsto. In caso invece di un numero di gruppi da attivare superiori a quelli stimati dovrà 
essere preventivamente autorizzato dalla Committenza a seguito della verifica della disponibilità 
economica di bilancio.  
 
Il valore dell’appalto è, pertanto, meramente presuntivo e non vincola l’Ente Appaltante perché il valore 
effettivo dell’appalto è quello che verrà determinato dal numero effettivo di gruppi educativi 
effettivamente attivati anno per anno presso i centri aggregativi e in ragione delle attività ludico 
educative effettivamente realizzate a latere delle progettualità dei centri aggregativi. 
 
Le opzioni di rinnovo per un ulteriore anno costituisce facoltà che la committenza può liberamente 
esercitare, senza necessità di consenso da parte dell’Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta 
allo stesso. 
 
1.4. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
Il Distretto Ferrara Sud Est vuole cogliere l’opportunità fornita dai finanziamenti del FSL per aggiungere alla 
programmazione 2020 la costruzione di piano ‘sociale’ dei giovanissimi e dei ragazzi che sia propulsivo del 
benessere di una comunità, che costituisca un potenziamento del servizio sociale professionale affiancando 
alla consueta figura dell’assistente sociale, dedicato all’area minori, altre professionalità dell’ambito 
educativo. Adulti competenti, influencer, educatori, educatori di strada, “persone-sentinelle” che siano 
ponti tra le istituzioni e i giovani capaci di “agganciare le situazioni di difficoltà” e presenti sui singoli 
territori operandovi anche dall’interno. 
 
La metodologia che si vuole utilizzare e attrarre è quelle del welfare di comunità, del welfare dell’aggancio 
e del community management; gli strumenti da utilizzare saranno l’educativa di strada, gli incontri, 
l’aggregazione formale e informale, l’espressività artistica giovanile facilitata da performer e influencer; gli 
spazi fruibili sono i centri aggregativi individuati dai Comuni, aree esterne pubbliche, aree condivise in 
accordo con associazioni culturali e sportive del territorio, istituti scolastici verificandone la disponibilità 
con le dirigenze scolastiche.   
L’attivazione della rete comporta l’avvio di un lavoro di comunità fatto di mappatura delle risorse 
esistenti, di aggancio delle stesse al fine di inserirle come parti attive nella nuova progettualità e 
nell’offerta educativa e formativa delle giovani generazioni, avviando un percorso di sensibilizzazione della 
comunità educante che possa stimolare forme di coprogettazione anche su iniziativa del Terzo Settore. 
Fondamentale anche la conoscenza della rete dei servizi prevedendo come azione la possibilità di inoltro ai 
servizi specialistici presenti sul territorio qualora se ne evidenziasse la necessità. 
 
Si vogliono proporre a ragazzi e adolescenti politiche nuove che promuovano innanzitutto il loro benessere, 
azioni per ridurre il rischio esclusione che porta a dipendenze e alla negazione silenziosa del sé; ridurre il 
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cosiddetto rischio Hikikomori secondo le recenti disposizioni della Regione Emilia Romagna rispetto al 
nascente fenomeno giovanile. Gestire, puntando alla valorizzazione dell’espressività giovanile, spazi 
dedicati ai giovani, sollecitare con competenza e continuità una rete che promuova iniziative anche a 
partire dalle risorse territoriali già esistenti e dal loro sviluppo.  
 
Parte della progettualità che l’appaltatore dovrà dettagliare nell’offerta tecnica dovrà essere dedicata 
innanzitutto alla promozione della progettualità affinchè il territorio la conosca e affinché i ragazzi e i 
giovani possano accedere al servizio offerto, poi alla gestione di centri di aggregazione giovanile declinati 
attraverso attività educative, a tale azione dovranno poi essere affiancate proposte laboratoriali aggiuntive 
che permettano la libera espressione artistico creativa dei giovani rivolta agli abituali frequentatori dei 
centri di aggregazione, ma anche all’intera popolazione target e un progetto di educativa di strada. Inoltre 
per favorire e contrastare la povertà minorile, educativa, relazionale di preadolescenti e adolescenti in 
condizione di fragilità potenziali vittime di isolamento sociale dovranno essere inserite azioni utili per 
contrastare le diseguaglianze in aumento e contribuire a risollevare una comunità come quella giovanile 
provata dagli effetti della pandemia ancora in corso e che ha colpito la comunità locale con i suoi effetti 
negativi.  
 
Le azioni specifiche di cui sopra si inseriranno in un lavoro di comunità e di aggancio del territorio e dei 
territori. 
 
Visto il particolare momento storico in cui viene bandita la presente procedura l’affidatario dovrà ipotizzare 
anche una possibile rimodulazione del progetto qualora le attività in presenza abbiano la necessità di 
essere riviste causa Covid 19 e tutti gli accorgimenti e possibili misure di contrasto alla diffusione di contagi 
nonché applicare tutte le indicazioni che le singole Amministrazioni, compreso il livello Regionale e 
Ministeriale oltre a quello Locale, hanno emanato o emaneranno, in fase di pubblicazione, aggiudicazione e 
svolgimento del servizio in oggetto, in correlazione alla prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.  
Nel dettagliare il progetto pertanto dovranno essere ricompresi negli approvigionamenti tutti i DPI 
necessari alla riduzione dei rischi da contagio, eventuali possibili azioni da remoto sostitutive di quelle in 
presenza e la possibilità di procastinare nel tempo, in attesa della normalizzazione dei rischi da contagio, 
azioni previste nel progetto tecnico in accordo con la Committenza. Tale progettualità parallela dovrà 
essere ricompresa nell’offerta economica di gara senza aggravi ulteriori per l’Amministrazione e qualora 
attivata dovrà avere valore economico analogo alle attività previste nel progetto principale non 
condizionato dall’emergenza sanitaria.  
 
Nel Gantt di progetto dovranno essere evidenziate le modalità di attuazione di quanto presentato in sede di 
gara tenendo conto della possibilità di effettuazione in presenza di tutte le attività progettuali ma anche di 
una declinazione mista tra attività in presenza e da remoto in ragione dell’andamento delle curve del 
contagio da Covid 19 sul territorio. Ciascuna soluzione dovrà trovare copertura nel budget a base d’asta. 
 
1.5. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 
L’Appaltatore si impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e 
mezzi propri, compresi l’azione di promozione e sensibilizzazione verso la cittadinanza e la cittadinanza 
target della presenza dei centri aggregativi, materiali per i laboratori, materiale di facile consumo e anche 
piccola attrezzatura funzionale all’attività da sviluppare e proposta nell’offerta tecnica  senza gravare in 
alcun modo sulla struttura organizzativa dell’ASP o dei Comuni ad essa afferenti, dando attuazione al 
Progetto presentato in sede di gara (al quale l'ASP si riserva, successivamente all'aggiudicazione, di inserire 
integrazioni e/o modifiche non sostanziali). L’appaltatore partendo dalla mappatura delle risorse del 
territorio formali e informali, culturali e sportive dovrà costruire un progetto per creare momenti 
aggregativi rivolti ai giovani sfruttando la veicolazione delle proposte già presenti nel territorio e creandone 
delle nuove in linea con ciò che interessa i giovani anche confrontandosi con studi e ricerche effettuate a 
livello regionale su tali argomenti. Dovranno inoltre essere effettuate la mappatura e l’aggancio dei gruppi 
informali attraverso educativa di strada, l’accoglienza all’interno di spazi aggregativi messi a disposizione 
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dalle Amministrazioni proponendovi attività ludico ricreative e la costruzione di alcuni laboratori da attivare 
su ciascun territorio in grado di valorizzare le capacità espressive e creative di adolescenti e giovani. La 
promozione sui territori delle attività sviluppate e la loro rendicontazione sono altresì a carico 
dell’appaltatore. 

Coordinamento dei servizi 
L’Impresa Aggiudicataria individuerà uno o più responsabili, secondo le valutazioni che saranno esplicitate 
nell’offerta tecnica, che applicheranno la metodologia del community manager, con funzioni di 
coordinamento operativo organizzativo delle attività/servizi in oggetto del presente Capitolato.  
Il o i community manager saranno in costante rapporto con il servizio minori dell’Asp del Delta per i territori 
di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia, Goro e con Asp Eppi Manica per i territori di 
Ostellato, Portomaggiore e Argenta. Questa figura avrà compiti di indirizzo e sostegno 
organizzativo/gestionale degli operatori, attivatore della rete dei servizi e tessitore di reti, partendo dalle 
tante risorse già presenti nei territori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, sensibilizzatore 
delle sentinelle, raccordo tra le realtà associative e culturali dei territori per costruirne la mappa e renderne 
fruibili i servizi.  
Il o i community manager dovranno essere soggetti attivi e propulsivi, indirizzare e orientare sia il personale 
diretto che i giovani che accedono al servizio, coordinare una azione attrattiva verso i gruppi formali e 
informali verso un lavoro di comunità, rendere sensibile le comunità verso forme di comunità educante. 
 
Centri aggregativi  
L’impresa aggiudicataria dovrà occuparsi della progettazione, promozione apertura e gestione di centri 
aggregativi in ciascuno dei Comuni afferenti il Distretto Ferrara Sud Est. Gli spazi saranno individuati dalle 
singole Amministrazioni e in parte corrisponderanno agli spazi attualmente attivi di cui alla relazione 
tecnica. Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara 
garantendo la partecipazione dei giovani alle attività proposte nei centri e fuori da essi interfacciandosi con 
gli adulti competenti, i performer e gli influencer, individuati dal Gestore, che avranno il compito 
dell’apporto innovativo alle attività sviluppate. Gli educatori seguiranno nella gestione i gruppi di giovani a 
loro affidati nel periodo di apertura dei centri e di svolgimento delle attività fornendo anche il raccordo 
necessario con le attività già presenti nei territori favorendo la partecipazione dei giovani. Gli educatori 
rispondono al community manager di quanto sviluppato. 
 
L’appaltatore dovrà garantire attività educativa all’interno degli spazi di aggregazione per almeno sei/dieci 
ore a settimana organizzate su due o tre giornate di apertura in ciascun territorio comunale per almeno 32 
settimane. La calibratura della proposta sarà oggetto di valutazione anche in ragione dello studio sul 
territorio che il Gestore saprà proporre, dei numeri di popolazione target e delle peculiarità e bisogni 
territoriali. I possibili spazi sono in parte indicati nella relazione tecnica, in parte indicati dal Gestore nella 
proposta presentata in sede di gara. Tali proposte dovranno tuttavia essere validate a seguito 
dell’aggiudicazione dalle Amministrazioni. 
 
Le operazioni di pulizia di detti spazi così come di quelli collocati all’aperto sono a carico delle singole 
Amministrazioni Comunali. 
 
Attività creative 
Nel progetto tecnico dovranno essere illustrate e quantificate le attività creative che verranno proposte ai 
giovani per stimolare le loro capacità espressive e partecipative, oltre le attività dei centri aggregativi di cui 
al paragrafo precedente. Dette attività potranno essere avviate con l’ausilio di adulti competenti o di 
specialisti, dovranno creare un legame con il territorio e con gli spazi aggregativi formali e informali 
valorizzandoli. La partecipazione e la valorizzazione del lavoro di comunità potrà essere stimolato e 
facilitato da influencer capaci di interagire con il contesto giovanile. 
Le attività creative, laboratori espressivi e creativi, di cui al presente paragrafo sono aggiuntivi rispetto alle 
attività ordinarie degli spazi aggregativi con un monte che dovrà essere esplicitato nel progetto suddiviso 
sui ogni singolo Comune e per gruppi di giovani, concentrato in eventi in periodi specifici, differenziando le 
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proposte creative in ragione degli interessi e delle propensioni dei gruppi che si formeranno o delle 
caratteristiche insite in ciascun territorio.  
 
Dovrà inoltre essere programmato in aggiunta almeno un evento pubblico in ciascun un anno dell’appalto 
nel territorio distrettuale che dia visibilità al progetto creando anche un senso di appartenenza ad un 
ambito territoriale più ampio del singolo Comune. 

 
Lavoro di Comunità 
Il lavoro di comunità è quel processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare le loro comunità di 
appartenenza attraverso iniziative collettive. Scopo essenziale del lavoro di comunità è garantire, in primo 
luogo, un miglioramento delle condizioni di vita di chi abita in certe aree geografiche, o fa parte di un 
gruppo in particolare stato di bisogno, in questo progetto si è scelto di lavorare sui giovani e sulle loro 
potenzialità di protagonismo che occorre sviluppare e sollecitare.  Ogni professionista coinvolto nella 
progettazione dovrà essere operatore di comunità, compresi i soggetti promotori del progetto stesso. 
Il classico ruolo dell’operatore di comunità è quello di una figura di facilitatore, di guida, o di 
«catalizzatore»: l’operatore deve procedere con lo stesso passo del gruppo, offrendo consigli ai 
partecipanti su come meglio muoversi per realizzare ciò che vorrebbero. Occorre favorire il lavoro di 
Comunità quale portatore sano di un insieme di valori e un insieme di tecniche, abilità e prospettive, tutte 
legate a questi valori. Si tratta di valori che hanno a che fare con la giustizia, il rispetto, la democrazia, 
l’empowerment e il miglioramento delle condizioni di vita di chiunque sia, a un qualche titolo, 
«svantaggiato». Le tecniche riguardano invece la capacità di intrecciare relazioni con queste persone (oltre 
che con la gente, in generale), di comprendere il punto di vista altrui, di trovare un modo per aiutare le 
persone ad aiutarsi.  
 
Educativa di strada 
L’appaltatore dovrà organizzare anche una attività educativa di strada, con una presenza dell’attività 
almeno una volta alla settimana in ciascuno dei nove Comuni, per ricerca dei gruppi informali per mapparli, 
verificare le caratteristiche e le possibili criticità e rischi a cui i gruppi potrebbero essere sottoposti, 
agganciare i gruppi e coinvolgerli nei modi e nelle forme che verranno indicati nel progetto al fine di 
integrarli nel contesto comunitario anche mantenendo le caratteristiche originarie del gruppo. 
Organizzazione operative e modalità organizzative di tale parte della progettualità saranno valutate in sede 
di offerta tecnica sulla base della proposta del Gestore. 
 
Azioni a contrasto del fenomeno Hikikomori 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata nell’offerta tecnica al contrasto del fenomeno del ritiro sociale 
volontario dei giovani e degli adolescenti, utilizzando gli spazi e le azioni previste nel presente capitolato e 
attraverso attività di sensibilizzazione della cittadinanza e interventi mirati rapportandosi con eventuali 
realtà del territorio al fine di favorire una crescente sensibilità locale al fenomeno.  
 
1.6. PERSONALE 
Nella gestione del servizio la Ditta deve garantire il rapporto educatori – giovani/ragazzi nel numero 
massimo di 1 a 20, gli adulti/competenti, esperti, tecnici di laboratorio sono da considerarsi unità 
aggiuntive oltre il rapporto numerico educatori/giovani sopra riportato. 
 
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile 
delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative 
dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, ai coordinatori referenti comunali e all’ASP. 
Tenuto conto della tipologia di servizio e della normativa vigente, la qualificazione e l’idoneità complessiva 
degli operatori rappresenta condizione imprescindibile. 
Pertanto tutto il personale non deve trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 
2006 n. 38. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le qualità morali possedute sono dichiarate 
dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna 
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con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro 
familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata). 
Si ricorda che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 stabilisce l’obbligo di richiedere il certificato del casellario 
giudiziale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o 
attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare 
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 
609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori.” 
Inoltre il personale dovrà possedere una effettiva e documentabile esperienza lavorativa della durata di 
almeno due anni in servizi analoghi a quelli del presente capitolato. 
Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione 
nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e 
rispettoso; essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio. 
Il personale deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio 
di informazioni ed alla collaborazione reciproca, attuare metodologie e processi come da indicazioni del 
community manager. 
 
Altro personale 
Nella redazione progettuale e nell’esecuzione del progetto potranno essere impegnate varie figure 
professionali oltre agli educatori e al coordinatore con funzioni di community manager quali performer, 
influencer, esperti di arti visive e musicali, facilitatori, sportivi e guide ambientali seguendo le vocazioni e le 
peculiarità del territorio e dei giovani coinvolti.  
 
Continuità educativa e sostituzioni 
La Ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto il medesimo personale, al fine 
di garantire una continuità nei servizi.  
La Ditta è tenuta ad utilizzare anche per le eventuali sostituzioni figure con la stessa qualifica e profilo 
professionale del personale sostituito. 
Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo. 
 
Aggiornamento e formazione del personale 
Il gestore del servizio dovrà provvedere a proprie spese all’aggiornamento professionale di tutti gli 
operatori impiegati nel servizio. 
 
 
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
La documentazione di gara comprende: 

1) Il presente Capitolato Speciale; 
2) allegati: 

- Istanza di partecipazione 
- Modello dichiarazione requisiti 
- Modello Offerta Economica 
 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www aspdeldeltaferrarese.it 
 
Il termine per la presentazione delle offerte è il 09 MARZO 2021. 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite 
piattaforma Sater fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la partecipazione. 
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la richiesta di partecipazione. 
 
E’ richiesta in Istanza la conoscenza territoriale e l’ubicazione dei luoghi di aggregazione; nel caso le Ditte 
partecipanti lo richiedano, Asp provvederà a richiedere ai gestori dei locali la possibilità di un sopralluogo o 
quanto meno di fornire tutte le indicazioni ed informazioni disponibili ad esse riferibili. 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente; diversamente la medesima declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
2.2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,  
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
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dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
2.3 REQUISITI GENERALI  
a. Requisiti di generali e di idoneità professionale 
1. insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’ art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
2. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, gli operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle “black list” di cui al DM 45/1999 e al DM 
21/11/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010; 
3. non rientrare nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 
e s.m.i.; 
4. avere adempiuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99 
e s.m.i., nonché D.lgs. 151/2015; 
5. non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 o aver 
terminato la loro fruizione; 
6. non aver conferito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui alla 
presente procedura, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con 
dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
c. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo quanto disposto dall’art. 53, co. 16-ter) del D.lgs. 165/2001; 
7. non trovarsi in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
partecipare a gare di appalto pubbliche; 
8. iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
9. rispetto tassativo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, degli accordi sindacali 
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti di dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
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b. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
1. avere realizzato, negli ultimi 3 esercizi, un fatturato relativo a servizi educativi analoghi a quelli oggetto 
del presente appalto per un importo non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila); 
2. aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 2 contratti, con buon esito ed almeno di durata semestrale, 
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti a favore di committenti 
pubblici e/o privati. 
La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
- attestazione di “buon esito” o certificazione di corretto svolgimento in corso dei 2 contratti al punto 

b.2. 
 
I requisiti di ammissione alla gara dovranno essere inseriti nella Busta virtuale “Documentazione 
amministrativa” tramite l’all.to  “Modello dichiarazione requisiti“. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi precedenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli 
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Per la comprova del requisito l’Ente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente. 
 
2.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini in precedenza indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria.  
 
2.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
indicati al punto precedente, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 

2.6 AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Ente impone, ai sensi 
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante 
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Ente procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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2.7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
Sulla piattaforma SATER dovranno essere inserite tre buste distinte: 
 - Documentazione amministrativa” 
 - Offerta tecnica” 
 - Offerta economica” 
 
***BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Una volta ottenuta la registrazione, i concorrenti dovranno produrre, come da richiesta della 
piattaforma, i seguenti documenti (a pena di esclusione non deve contenere alcun documento 
riguardante l’offerta): 
--- Istanza 
--- Dichiarazione dei requisiti;  
--- (solo nei casi in cui necessario) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ex art. 45 comma 2 lett. 
b), c), d), e),f) la MANDATARIA, la/le MANDANTI, la/le CONSORZIATA/E ESECUTRICE/I, la/le AUSILIARIA/E 
sono tenute a presentare ciascuna specifica dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 
attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante; in caso di avvalimento deve essere inoltre allegato in copia digitale del contratto di 
avvalimento firmata digitalmente dalle parti ovvero scansione dell’originale cartaceo dichiarata conforme 
all’originale dal legale rappresentante del concorrente mediante dichiarazione firmata digitalmente; 
--- originali digitali ovvero scansione PassOE per CONCORRENTI, COMPONENTI RT, AUSILIARI, 
CONSORZIATI, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento al seguente 
indirizzo internet: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ e successivo inserimento dei dati identificativi del 
procedimento in oggetto (il mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di 
richiesta di integrazioni); non è necessario che i PassOE siano firmati dalle imprese; 
 
*** BUSTA “OFFERTA TECNICA” 
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER l'offerta tecnica consistente 
nell’elaborazione del Progetto Tecnico Organizzativo. Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal 
Legale Rappresentante; 
 
*** BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER la propria offerta economica. 
La valutazione economica è basata sull’offerta di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta come indicato 
al punto 1.3. Il punteggio massimo, 20 punti, sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso 
percentuale (Rmax); gli altri punteggi (Pn) saranno calcolati con la seguente formula (interpolazione 
lineare): 
Pn = 20* (Rn/Rmax) 
dove Rn  = Ribasso di ciascuna ditta (a parte quella del maggior ribasso, Rmax). 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
Si richiede l’indicazione distinta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
 
2.8 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del modello di Dichiarazione dei Requisiti, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del MODELLO DI 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono 
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione 
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria l’Ente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Ente 
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, l’Ente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Ente invitare, se necessario, i 
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
2.9 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina 
ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Ente. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016).  
L’Ente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 
2.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 c.3 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati 
nei documenti di gara: 
 
Punteggio Massimo 
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Offerta Tecnica Punti 80 
Offerta Economica Punti 20  
TOTALE Punti 100 
 
2.11 VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA 
Le parti del progetto rispetto alle quali gli operatori economici concorrenti potranno proporre varianti 
migliorative, riguardano quanto indicato nell’art. 1.5 “Caratteristiche organizzative dei servizi”, in 
particolare: attività creative e lavoro di comunità. 
Rispetto alle parti del progetto sopra indicate, e in coerenza rispetto ai criteri di selezione individuati, gli 
operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a 
proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione. 
Le proposte migliorative, presentate in sede di offerta, faranno parte integrante del contratto. 
 
2.12 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Criteri di valutazione Max facciate 

formato A4 
carattere 12 

Sottocriteri Punti 
max 

 
1. Analisi del territorio   

3 
Il punteggio massimo verrà assegnato 
all’offerta tecnica che presenta capacità 
di creare connessioni tra le varie risorse 
educative del territorio evidenziando le 
modalità di aggancio delle stesse e il 
Gantt di progetto di tale azione.  

 
 

8 

 
1 

Piano di comunicazione del progetto sul 
territorio sia verso la popolazione target 
che verso la comunità 

 
 

2 
1 Azioni di stimolazione della 

coprogettazione da avviare sul territorio 
per il prosieguo futuro del lavoro di 
Comunità 

 
 

5 

2. Centri aggregativi  
 

2 

 Il punteggio massimo verrà assegnato 
alla migliore proposta progettuale 
organizzativa con riferimento alla 
capacità di attrarre il maggior numero di 
giovani favorendo il contrasto al rischio 
isolamento, il coinvolgimento di figure 
innovative per la promozione del 
progetto e il coinvolgimento dei giovani 

 
 

15 

 
1/2 

Incremento ore rispetto al budget orario 
previsto nel capitolato speciale di gara 

 
5 

3.Educativa di strada 
 

 
 
 
 

2 

Il punteggio massimo verrà assegnato 
alla migliore proposta progettuale 
organizzativa con riferimento al territorio 
e alla capacità di individuazione le 
situazioni di maggior rischio e alla 
capacità di adottare soluzioni e capacità 
di coinvolgere le professionalità 
specialistiche del territorio che fanno 
parte della rete dei servizi 

 
 
 

10 
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Criteri di valutazione Max facciate 
formato A4 
carattere 12 

Sottocriteri Punti 
max 

 

4. Attività creative  
 

3 

Il punteggio massimo verrà assegnato 
alla migliore proposta progettuale 
capace di coinvolgere i giovani attraverso 
adeguate attività espressive con 
l’apporto di performer, influencer, adulti 
competenti, esperti di arti e mestieri 

 
 

15 

 
1/2 

Incremento ore rispetto al budget orario 
previsto nel capitolato speciale di gara 

 
5 

5. Fenomeno Hikikomori 1 Il punteggio massimo verrà assegnato 
alla migliore proposta progettuale con il 
coinvolgimento delle Associazioni del 
territorio al fine di sensibilizzare la 
popolazione e le famiglie radicando 
competenze e conoscenze nella 
comunità  

 
 

5 

6. Community manager 1/2 Il punteggio verrà assegnato 
proporzionalmente al numero di esperti 
con uno specifico percorso di studi 
formativo e esperienziale relativo al 
lavoro di comunità 

 
5 

7. Gantt di progetto 1 Il punteggio più alto verrà assegnato in 
ragione della congruità dei tempi di 
attuazione delle azioni dei punti dall’1 al 
5 e della presenza di un Gantt che tenga 
conto della possibilità di declinare azioni 
in presenza e da remoto in ragione della 
curva epidemiologica generata dalla 
presenza di emergenze sanitarie 

 
 
 

5 

 
 
Per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sottocriteri o criteri (ove non siano 
presenti sottocriteri) di cui sopra saranno utilizzati i seguenti coefficienti: 
Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,75 = buono 
Coefficiente 0,50 = discreto 
Coefficiente 0,25 = sufficiente 
Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del capitolato 
 
I giudizi attribuiti verranno trasformati in punteggi tramite i coefficienti sopraindicati, 
I punteggi verranno assegnati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione giudicatrice. Per ciascun criterio 
la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Ciascun paragrafo dovrà essere di 
lunghezza non superiore al numero di facciate indicato in tabella. La documentazione dell’offerta tecnica 
non dovrà contenere elementi che possano ricondurre in alcun modo all’offerta economica.  
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Qualora le caratteristiche economiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla 
documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 
Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del capitolato. 
Le migliorie proposte dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, qualora accettate 
dalla commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del contratto di gestione e dovranno 
essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell’ASP. 
Saranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio tecnico minimo pari a 55 punti.   
 
2.13 TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SEDUTE DI GARA 
Asp rispetterà tutte le tempistiche prescritte da normativa, rispetto anche alla pubblicazione del bando 
sulla Guri, comunicando sul proprio profilo e/o sulla piattaforma Sater le date relative alla scadenza per la 
presentazione delle offerte e le date delle sedute di gara. 
 

3. OBBLIGHI RECIPROCI 
 
3.1 OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 
Sono a carico dell'Appaltatore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i 
rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si 
rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all’avvio del servizio. 
A carico dell’Appaltatore anche la registrazione delle presenze dei giovani alle attività sia a quelle 
straordinarie che a quelle ordinarie gestite all’interno dei centri aggregativi e la registrazione dei giovani 
contattati attraverso l’educativa di strada. 
E’inoltre a carico dell’appaltatore la rilevazione della qualità del servizio, compresa la stesura del report da 
cui possano desumersi anche ulteriori elementi di interesse emerse dalla valutazione effettuata con il 
target di progetto, da effettuarsi a cadenza annuale sulla base di un questionario predisposto di concerto 
con ogni Ente Committente. 
 
3.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 
La Ditta Aggiudicataria s’impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive 
(trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 
dagli Accordi sindacali integrativi vigenti. Per tutta la durata dell’appalto l'Appaltatore dovrà essere in 
regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti, esonerando 
l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità nel merito.  
 
Tutto il personale dovrà essere dotato di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in 
ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 nonché tutti i dispositivi di sicurezza collegati a 
emergenze sanitarie quali a titolo esemplificativo il Covid - 19.  Tali voci di spesa si intendono 
integralmente ricomprese nel corrispettivo posto a base di gara. 
 
Prima dell’inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all’Ente Committente l’elenco nominativo di 
tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione 
contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all’elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all’Ente 
Committente. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all’Ente Committente il 
curriculum professionale. 
Contestualmente dovrà indicare la persona incaricata per conto della ditta a svolgere le funzioni di 
referente per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli 
obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento 
dei dipendenti dell’Ente. 
L’Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle eventuali loro 
inosservanze alle norme del presente Capitolato. 



22 
 

 
3.3 PROTEZIONE DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati 
personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, 
Titolare del Trattamento, nomina l’Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra 
legittimamente in possesso per il buon adempimento dell’oggetto contrattuale. 
L’Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente 
al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità. 
Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei 
diritti dell’interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
L’Appaltatore: 
•non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del 
Trattamento; 
•tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati 
personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione 
o nazionale cui è soggetto l’Appaltatore stesso; in tal caso, l’Appaltatore informa il Titolare del Trattamento 
circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti 
motivi di interesse pubblico; 
•garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. “Incaricati del Trattamento”, 
adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 
•tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e 
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del 
Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
•restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento; 
•mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, 
comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 
•fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal 
committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti. 
L’Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della 
violazione dei dati personali in suo possesso. 
Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora 
necessario per l’adempimento degli obblighi di cui al GDPR. 
 
3.4 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 
È fatto obbligo all’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente 
a quanto previsto dalla normativa in materia. 
L’Appaltatore deve assicurare l’applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il 
personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008, atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti qualora necessari in ragione dell’attività proposta 
in fase progettuale. 
L’Appaltatore dovrà inoltre: 
- Formare ed informare tutto il personale su eventuali rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto 
dal D. Lgs. 81/2008; 
- Formare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso, fornendo all’Ente 
Committente la documentazione attestante l’avvenuta formazione. 
- Redigere, là dove necessario, il DUVRI/DVR relativo ai locali utilizzati quali centri di aggregazione giovanile. 
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3.5 OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA E DEI COMUNI AFFERENTI IL DISTRETTO 
Restano a carico dell’Asp del Delta Ferrarese i seguenti obblighi: 

a) il pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste nello specifico articolo; 
b) la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e gli arredi, nonché la pulizia dei locali stessi e 

degli spazi utilizzati per i laboratori tramite l’intervento diretto delle singole Amministrazioni 
Comunali che partecipano al progetto; 

c) l'assicurazione dei locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti 
vandalici, furti ecc tramite l’intervento diretto delle singole Amministrazioni Comunali che 
partecipano al progetto. 

 
 
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

4.1 CONSEGNA DEI SERVIZI 
La consegna dei servizi potrà avvenire in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, 
qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
Il Committente, prima della consegna dei servizi, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il 
compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 
 
4.2 REFERENTE DELL’APPALTATORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Appaltatore, prima dell'attivazione del Servizio deve indicare all’Amministrazione il nominativo del 
proprio responsabile dell’esecuzione del contratto. 
Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento 
dei servizi. Ove necessario l’Ente committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente 
presso le sedi delle attività e di esecuzione del progetto nei tempi necessari. 
 
4.3 VIGILANZA E SUPERVISIONE DEI SERVIZI 
La vigilanza dei servizi è affidata per vicinanza territoriale ai referenti dei singoli Comuni la supervisione 
all’Ente Committente. 
 
4.4 SOSPENSIONE 
La sospensione del servizio può essere disposta qualora si verifichino circostanze speciali, non prevedibili al 
momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; 
in tal caso, il direttore dell’esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se 
possibile con l’intervento dell’Appaltatore, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque 
giorni dalla redazione. Disposta anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo 
esemplificativo l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con 
atto motivato delle amministrazioni competenti. 
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 
dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 
 
4.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per 
iscritto dall'Ente Committente. 
Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e 
l'Amministrazione, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione 
originaria. 
Nei casi consentiti dall’art. 106 e fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, 
l’Amministrazione può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario senza corrispondere all’Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del 
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corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora sia l’Appaltatore a ravvisare, nel corso dell’esecuzione, 
la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto 
e quelli presentati con l’offerta in sede di gara, che non comportino una modifica sostanziale ai sensi 
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della 
necessaria autorizzazione scritta del RUP dell’Amministrazione committente. 
 
4.6 CLAUSOLE SOCIALI 
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse 
un cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora 
disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente 
aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione 
d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. 
Al personale dipendente dell’attuale gestore sarà garantito, compatibilmente con l’organizzazione 
dell’appaltatore e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in 
vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa 
aziendale, ove esistente. 
 
4.7 REVISIONE DEI PREZZI 
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita 
conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico 
che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa 
legati all’esecuzione del servizio. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto.  
In sede amministrativa inoltre l’appaltatore ha valutato congruo l’importo complessivo del servizio.  
 

5. NORME GENERALI 
 

5.1 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d’oneri si impegna a 
corrispondere all’Appaltatore gli importi derivanti dalle offerte presentate in gara, a seguito di fatture 
mensili per i servizi effettivamente prestati sulla base del numero di gruppi attivati sulla base del SAL 
sottoscritto dal Direttore Lavori individuato da ciascun Comune partner del progetto. L’appalto si intende 
pertanto a misura. 
 
Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento 
previa verifica della corretta esecuzione della prestazione. 
Asp potrà rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la 
rifusione di eventuali danni già contestati all’appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità. 
 
Prima dell’emissione della singola fattura dovrà essere fornito ad Asp il SAL composto dai fogli di presenza 
degli operatori, i fogli di presenza dei ragazzi, nonché le attività sviluppate. 
 
 
5.2 GARANZIE DEFINITIVE 
L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione del 10% 
del valore contrattuale posto a base di gara con le caratteristiche e per le finalità previste dall’art. 103 del 
D.lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. La mancata 
costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudica 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione 
di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 
5.3 RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI 
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In relazione all’esecuzione dell’appalto e della prestazione del complesso delle attività e servizi – anche 
accessori e complementari – che ne formano parte come previsti dal presente capitolato speciale, 
l’appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli 
utenti – da qualsiasi causa derivanti, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all’esercizio, 
alla conduzione e all’uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo 
gli Enti Committenti e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni 
responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei 
richiamati soggetti. 
A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai 
prestatori di lavoro nell’esecuzione dell’appalto e durante l’espletamento delle attività e dei servizi che ne 
formano parte, l’appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata 
dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori 
d'opera (RCO), la quale deve prevedere massimali di garanzia non inferiori a: 
•euro 5.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di: 
➢ euro 2.500.00,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni 
corporali 
➢ euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
Inoltre deve essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto 
dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività accessorie e 
complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; ricomprendere la responsabilità civile 
personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’appaltatore nonché di eventuali collaboratori 
che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi 
oggetto dell’affidamento; ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per i danni causati a 
terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle 
quali sia tenuto a rispondere a termini di legge; comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in 
consegna e custodia all’appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione 
strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata. 
 
Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non 
risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in 
ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle 
responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal 
rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura 
assicurativa. 
A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l’Appaltatore deve prevedere 
specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite: 
•euro 25.000,00 in caso di morte; 
•euro 50.000,00 in caso di invalidità permanente; 
•euro 1.000,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per l’acquisto di lenti 
da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall’infortunio). 
L'esistenza e la validità della/e copertura/e assicurativa/e nei limiti minimi previsti dovrà essere 
documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dagli Enti 
Committenti e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale/i assicurazione/i 
dovrà/dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto e sue eventuali proroghe. 
L’Appaltatore è tenuto a dare all’Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri 
verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. 
Resta a carico dell’Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività 
oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia 
imputabile all’Appaltatore né a soggetti dei quali lo stessa debba rispondere a norma di legge. 
 
5.4 CONTROLLI E PENALI 



26 
 

L’Ente potrà effettuare controlli presso il Centro anche senza preavviso. L'ispezione non dovrà comportare 
interferenze nello svolgimento delle attività. Gli addetti al controllo sono tenuti a non muovere nessun 
rilievo al personale dipendente dell’appaltatore, che a sua volta non deve interferire sulle procedure di 
controllo dei tecnici incaricati. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e 
regolamentari e alle norme del presente capitolato. Ove non attenda a tutti gli obblighi, l’Appaltatore sarà 
tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento): 
a) Euro 500,00 comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, tale da provocare 
un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione del Committente e delle singole 
Amministrazioni locali; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo 
ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato; 
b) Euro 500,00 negligenza contestata agli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione 
di pericolo potenziale, per i minori seguiti nei servizi; 
c)Euro 500 inosservanza degli orari di apertura dei Servizi salvo che il fatto non costituisca più grave 
inadempimento; 
d) altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da un minimo di Euro 
500 ad un massimo di Euro 2.000, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale; 
e) mancata realizzazione delle proposte migliorative presentate in sede di offerta Euro 1.000,00. 
 
L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall’Ente committente e sarà preceduta da contestazione 
scritta, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune 
controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla 
fideiussione prestata. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni 
dalla comunicazione del suo utilizzo. 
Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno 
arrecato all’Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. 
È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’articolo seguente. 
 
5.5 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a 
quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono 
motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi: 
•il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per 
l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è 
tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso 
dei requisiti di ammissione; 
•gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto 
contrattuale; 
•mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica; 
•mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto; 
•casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione; 
•inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;  
•mancata applicazione dei contratti collettivi; 
•gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 3.2 del 
presente capitolato, ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
•subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio; 
 
Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa 
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni. 
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Nel caso risoluzione del contratto l’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni 
correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, 
compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività. 
Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l’Ente Committente si 
rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti 
dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno. 
Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze 
contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. 
 
5.6 RECESSO 
Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, l’Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque 
tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei 
servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell’art. 109 suddetto. 
Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l’Ente Committente 
prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità. 
Ai sensi dell’art. 1 D.L. 95/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 
previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in 
cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi 
rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
 
5.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 
L’Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. 
Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 
offerta. 
 
5.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. 
d) n. 2 del D.lgs. 50/2016. 
Non è ammesso Il subappalto 
 
5.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 
L’Appaltatore a tal fine si impegna: 
•a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse; 
•a comunicare all’Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale 
dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul 
conto. 
 
5.10 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE 
Si applica quanto disposto dall’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 206 del medesimo 
decreto. 
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Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l’esecuzione decontratto che 
dopo l’ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura 
tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Ferrara. 
In ogni caso l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio per effetto di 
contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. 
 
5.11 DOMICILIO DELLE PARTI 
Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata 
dall’appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 
denominato Codice dell’amministrazione digitale. 
 
5.12 RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai 
regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle 
disposizioni contenute nel Codice Civile. 
 
5.13 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 
Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi 
dell’Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa, così come le spese sostenute 
per le pubblicazioni di gara, indicative € 350,00. 
 

Istanza 
Protagonismo Giovanile.doc 

Dich requisiti 
Protagonismo Giovanile.doc  


