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ALLEGATO B) Alla determinazione n. 964 del 19/12/2013 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
PER LA GESTIONE  DEI  SERVIZI FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI DI BINASCO E 

DI VERNATE E DEGLI INTERVENTI  
DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’  

E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI MINORI 
 

DISTRETTO SOCIALE 6 ASL MILANO 2 
ENTE CAPOFILA - COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

 
 
 

PREMESSA 
 

 
Il Distretto Sociale 6 Asl Milano 2 ha maturato negli anni una maggiore attenzione per la 
famiglia e tutte le complesse dinamiche che l’attraversano. Il sistema famiglia, proprio per 
la sua complessità, si trova, nell’attraversare le diverse fasi della vita, a dover affrontare 
momenti di crisi e di forti cambiamenti che potrebbero mettere a repentaglio il normale 
sviluppo cognitivo, sociale e relazionale dei sui componenti.  
Dovere istituzionale affidato ai Servizi Sociali è quello di garantire e tutelare il diritto dei 
minori a crescere in contesti familiari positivi ed equilibrati che sostengano il minore 
durante il proprio percorso di crescita e strutturazione della sua personalità. 
 
I servizi richiesti in questo Capitolato Speciale d’Appalto dovranno lavorare a stretto 
contatto con i Servizi Sociali e Famiglia e Minori dei comuni del Distretto 6 al fine di 
sostenere la genitorialità, prevenire il rischio evolutivo dei minori e provvedere alla loro 
tutela qualora si rendesse necessario. Si inseriranno a pieno titolo nella rete dei Servizi 
territoriali del Distretto 6 e dovranno essere strettamente integrati con tutti i Servizi Sociali 
e Sanitari presenti nell’Ambito distrettuale. Dovranno relazionarsi con tutti i soggetti formali 
e informali che si occupano del sostegno alle famiglie, sia in termini di prevenzione 
primaria che secondaria. Si dovranno porre come soggetti facilitatori di rapporti tra servizi 
ed istituzioni, al fine di promuovere nel territorio una cultura di protezione dell’infanzia. 
Collaboreranno con l’Ufficio di Piano al fine di sviluppare nuove progettualità e ipotesi 
d’intervento nel più ampio rispetto del principio della territorialità. Dovranno essere a tutti 
gli effetti servizi rivolti a tutta la cittadinanza del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2. 
 
In coerenza con quanto contenuto nelle Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano 
di Zona 2012/2014 promosse dall’Assemblea dei Sindaci distrettuale, in merito alla 
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sperimentazione di nuovi modelli di gestione associata di servizi previsti dal Piano di Zona, 
nell’anno 2013 è stata avviata per il Comune di Binasco un’esperienza di gestione 
associata per il Servizio Minori e Famiglia.  
L’esperienza di Binasco, conclusasi positivamente, ha favorito la scelta del Comune di 
Vernate di confluire nella gestione associata per i servizi per la Famiglia e i Minori.  
Pertanto i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto hanno la finalità più 
ambiziosa di gestire i medesimi servizi in un ottica più ampia di costruzione e condivisione 
di una cultura comune degli interventi di supporto alla genitorialità e di prevenzione del 
rischio evolutivo dei minori. 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
 
I principali riferimenti normativi e la cornice giuridica generale risultano essere i seguenti: 
 
-  legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 

«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile" e legge n. 184/1983: “Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento”, articoli n. 1 e seguenti. legge 31 dicembre 1998 n. 476, “ 
Disciplina dell’Adozione Internazionale” e successivi atti normativi e di linea guida 
regionali; Tali dettami normativi sanciscono il diritto del minore ad essere allevato 
ed accudito nell’ambito della propria famiglia e l’opportunità che siano mantenuti 
rapporti con la stessa famiglia d’origine, qualora il minore debba essere collocato in 
altra famiglia o struttura socio-educativa. Assegnano, inoltre, al servizio sociale, 
nell’ambito delle proprie competenze e su disposizione del giudice, ovvero secondo 
le necessità del caso, il compito di agevolare i rapporti con la famiglia di 
provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee, 
avvalendosi anche delle competenze professionali di altre strutture e servizi; 

 
-  legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e legge 27 maggio 1991, n. 176: “Ratifica 
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989”, con particolare riferimento alla promozione dei diritti, della qualità 
della vita e dello sviluppo psico-fisico dei minori, alla realizzazione individuale ed 
alla socializzazione dei bambini e degli adolescenti, privilegiando l’ambiente ad 
esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva, affidataria; 

 
-  legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" e legge regionale 8 gennaio 2004, n. 
1:“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
 

-  Legge 8 febbraio 2006, n.54 : “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli”; 

  
-  DPR 22 settembre 1988, n. 448: “Approvazione delle disposizioni sul processo 

penale a carico di imputati minorenni”. 
 
-  Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: “Governo della rete degli interventi 

e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario  
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-  Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”; 
 
-  D.G.R 19 dicembre 2007, n° 6219:  “ Approvazione linee guida regionali di 

prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale 
e adolescenziale”. 
 

- Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23: “Politiche regionali per la 
famiglia” e modifiche.  

 
IL TERRITORIO 
 
Il territorio del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2, in cui saranno collocati i servizi richiesti 
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, è composto da sette comuni: 

- Binasco 
- Casarile 
- Lacchiarella 
- Noviglio 
- Pieve Emanuele 
- Vernate 
- Zibido San Giacomo. 

 
La popolazione distrettuale è pari a 48.830 abitanti così distribuiti tra i sette comuni: 
 

NUMERO DI ABITANTI COMUNI 
DISTRETTO SOCIALE 6 

N. ABITANTI 
AL 31-12-2012 

BINASCO 7.147 

CASARILE 3.953 

LACCHIARELLA 8.651 

VERNATE 3.236 

PIEVE EMANUELE 14.978 

NOVIGLIO 4.286 

ZIBIDO S.GIACOMO 6.579 

TOTALE ABITANTI DEL DISTRETTO 48.830 
 

Il Comune di Pieve Emanuele (Ente Capofila dell’Accordo di Programma per la gestione e 
la realizzazione del Piano di Zona 2012-2014) rappresenta singolarmente circa un terzo 
della popolazione distrettuale (30,7% sul totale) mentre i comuni di Casarile, Noviglio e 
Vernate, di piccole dimensioni, ne rappresentano insieme meno di un terzo (circa il 23,5% 
sul totale).  

 
Il semplice dato demografico fa emergere subito una sostanziale differenza tra i comuni 
del Distretto, questi difatti esprimono esigenze molto diverse tra loro fino a costruire, negli 
anni, una cultura dei Servizi Sociali differente l’una dall’altra.  
Tale disomogeneità pone all’Ambito distrettuale l’esigenza di uniformare e omogeneizzare, 
nel lungo termine, i servizi rivolti ai minori e alle famiglie. 
 
FINALITA’ GENERALI 
 
I servizi e gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto assumono la 
finalità di offrire opportunità educative qualificate e interventi finalizzati a garantire il 
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benessere e la tutela del minore, in una logica di prevenzione primaria e secondaria e di 
trattamento del disagio. 
 
In tale contesto, le finalità perseguite dai Servizi oggetto dell’Appalto sono le seguenti: 
 

a) offrire ai comuni del territorio interventi educativi qualificati di supporto alla 
genitorialità e di sostegno al minore;  

 
b) offrire esperienze educative di promozione del benessere, di contrasto e di 

prevenzione di situazioni di disadattamento, di esclusione sociale e comportamenti 
a rischio e/o devianti;  

 
c) favorire la costruzione del lavoro di rete tra i servizi del territorio;  

 
d) promuovere, sostenere e realizzare connessioni e sinergie tra gli attori sociali del 

territorio attorno alle specifiche progettualità del Servizio, al fine di evitare 
dispersioni e sovrapposizioni; 

 
e) coordinare ed uniformare i servizi educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie, in un 

ottica di integrazione costante, attraverso la promozione di processi educativi in 
sinergia con altre risorse locali;  

 
f) attivare specifiche prese in carico per quei minori che necessitano di interventi a 

carattere individuale;  
 

g) ripristinare il benessere dei bambini e adolescenti laddove questo sia stato messo a 
rischio o compromesso dalle difficoltà del nucleo familiare; 

 
h) sostenere la relazione genitori-figli, anche in ordine alla promozione della 

corresponsabilità genitoriale;  
 

i) costruire un modello omogeneo in materia di esercizio della tutela e della 
protezione sociale a favore dei minori e delle loro famiglie;  

 
j) rispondere ai bisogni di tutela dell’infanzia, individuando le più adeguate risorse 

protettive e riparative; 
 

k) offrire alle famiglie un aiuto competente per risolvere i principali problemi sociali 
psicologici e relazionali che ostacolano, impediscono o danneggiano le capacità 
genitoriali, al punto di richiedere, in alcuni casi, l’intervento dell’Autorità Giudiziaria 
minorile; 

 
l) adempiere ai mandati dell’Autorità Giudiziaria 

 
m) dare risposta ai bisogni dei cittadini al fine di prevenire le situazioni di fragilità e di 

emarginazione sociale 
 

n) promuovere in favore dei cittadini esperienze di promozione del benessere, di 
contrasto e di prevenzione di situazioni di disadattamento, di esclusione sociale e 
comportamenti a rischio e/o devianti; 
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PRESCRIZIONI GENERALI 
 

 
Art. 1 – OGGETTO  
 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina la gestione dei “SERVIZI FAMIGLIA E 
MINORI DEI COMUNI DI BINASCO E DI VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI 
SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO 
DEI MINORI” per i Comuni del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2. Si tratta di un insieme di 
servizi finalizzati alla promozione del benessere e della qualità della vita, alla prevenzione 
primaria e secondaria del disagio dei minori e delle loro famiglie. 
Tali finalità verranno perseguite attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

� Spazio Neutro; 
� Assistenza Domiciliare Minori; 
� Servizio Famiglia e Minori del Comune di Binasco  
� Servizio Famiglia e Minori del Comune di Vernate 

 
I servizi oggetto del presente appalto dovranno operare sia in un contesto spontaneo, a 
seguito della domanda di aiuto espressa direttamente dai cittadini, sia in un contesto 
semispontaneo e/o prescrittivo, in cui i bisogni di tutela e protezione dei minori sono sanciti 
come prioritari dall’Autorità Giudiziaria e si rende necessario un  intervento di sostegno 
alla genitorialità e/o di protezione del minore.  
Affinché tutto ciò possa avvenire, si ritiene fondamentale che gli interventi attivati siano 
gestiti attraverso:  

- specifici progetti d’intervento rivolti ai minori e alle loro famiglie segnalate dai 
comuni del Distretto Sociale 6, in cui siano chiaramente definiti il contesto, gli 
obiettivi, i tempi dell’intervento, le modalità di erogazione e di valutazione 
dell’intervento, le modalità di coordinamento con i servizi invianti, il monitoraggio e 
valutazione dell’intervento ed ogni altro elemento ritenuto utile; 

- prese in carico dei nuclei familiari residenti nel Distretto attraverso la costituzione di 
un lavoro integrato fra il livello territoriale coincidente con quello comunale, il livello 
distrettuale coincidente con i servizi gestiti in forma associata dall’Ufficio di piano e 
il livello sovradistrettuale coincidente con i servizi di competenza dell’ASL e dell’AO. 

- Prese in carico dei nuclei familiari dei Comuni di Vernate e Binasco  
 
Si veda la sezione - DISCIPLINA DEL SERVIZIO – per la descrizione dettagliata delle 
attività dei singoli servizi. 
 
Art. 2 – DESTINATARI  
 
I servizi e gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto sono  rivolti  ai 
minori e alle famiglie, residenti nel territorio del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2, in carico 
al Servizio Sociale dei comuni di residenza . 
 
I destinatari diretti e principali degli interventi di Spazio Neutro sono i minori da 0 a 
18 anni, per i quali risulta necessaria la realizzazione di interventi in ambito protetto, dove 
l’incontro con il/i genitori non affidatario/i, o altri parenti, deve avvenire in luogo neutrale, 
alla presenza di un operatore. 



 6 

Sono da considerare destinatari diretti secondari i genitori ed i nuclei familiari in favore dei 
quali si realizzano gli interventi di incontro in ambito protetto, mentre i Servizi Sociali 
competenti per le situazioni e l’Autorità Giudiziaria assumono il ruolo di destinatari indiretti. 
Dal punto di vista quantitativo, non è possibile definire a priori il numero di situazioni che 
potrebbero essere prese in carico dal Servizio Spazio Neutro, in quanto lo stesso dipende 
dalle richieste di attivazione che perverranno dai comuni del Distretto Sociale 6.  
 
I destinatari diretti e principali degli interventi di Assistenza Domiciliare Minori  sono 
i minori che vivono in condizioni di disagio familiare e sociale e/o situazioni di rischio socio-
educativo, con particolare riferimento ai minori conosciuti ed in carico ai Servizi Sociali 
comunali. Sono destinatari diretti secondari i genitori ed i nuclei familiari di appartenenza 
dei minori in carico.  
Sono da considerarsi destinatari indiretti principali i nuclei familiari cui appartengono i 
minori che saranno presi in carico, mentre assumono il ruolo di destinatari indiretti 
secondari tutti gli operatori che, secondo le proprie funzioni e ruoli, intervengono in favore 
dei minori beneficiari degli interventi. 
Dal punto di vista quantitativo, non è possibile definire con certezza il numero di situazioni 
che potrebbero essere prese in carico dal Servizio ADM, in quanto lo stesso dipende dalle 
richieste dei Servizi Famiglia e Minori dei comuni del Distretto Sociale 6.  
 
I destinatari diretti e principali degli interventi dei Servizi Famiglia e Minori di 
Binasco e Vernate sono: 
� Per Binasco e Vernate: i minori e le famiglie in carico ai Servizi Sociali e residenti nel 

comune, per i quali:  
- diviene necessario prevenire il disagio e sostenere la genitorialità con o senza 

mandato dell’Autorità Giudiziaria.  
- la Magistratura ha dato mandato di approfondimento e valutazione sia sul 

rischio evolutivo che sugli elementi di pregiudizio o ha richiesto la 
realizzazione di progetti di recuperabilità delle capacità genitoriali o 
l’attivazione di interventi di trattamento e riparazione del danno sui minori. 

� Solo per Vernate: tutti i cittadini residenti nel Comune, per i quali siano necessari 
interventi di prevenzione e/o rimozione delle cause di emarginazione sociale, 
attraverso progetti individualizzati, anche in integrazione con le altre risorse presenti 
sul territorio.   

 

Sono da considerarsi destinatari indiretti principali i componenti della rete familiare  e 
sociale che, in diversa forma, influiscono sulla vita dell’individuo.  
Sono da considerarsi destinatari indiretti secondari tutti gli operatori che, a diverso titolo, 
intervengono o attivano risorse in favore degli individui e dei nuclei familiari. 
 
Art. 3 – SEDE, DURATA E VALORE  

I servizi e gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto si realizzeranno 
nei comuni afferenti all’Ambito distrettuale 6 ASL Milano 2 (Binasco, Casarile, Lacchiarella, 
Noviglio, Pieve Emanuele, Vernate, Zibido San Giacomo) con le seguenti modalità:  

 
1. gli interventi di Assistenza Domiciliare Minori saranno svolti presso il domicilio 

del minore, nel territorio e presso gli uffici dei Servizi Sociali Professionali dei 7 
comuni  

2. gli interventi di Spazio Neutro saranno svolti presso la sede individuata 
dall’Ufficio di Piano distrettuale 
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3. gli interventi dei Servizi Famiglia e Minori saranno svolti, rispettivamente, presso 
gli uffici Servizi Sociali del Comune di Binasco e di Vernate con modalità da 
concordare a seguito di aggiudicazione. 

 
La durata dell’Appalto è fissata in ventiquattro (24) mesi a decorrere presumibilmente dal 
16.02.2014 fino al 15.02.2016.  
L’Aggiudicataria si impegna comunque ad accettare l’attivazione dei servizi in pendenza 
della stipula del contratto qualora ciò si rendesse necessario o comunque opportuno per 
ragioni di urgenza.  
 
Il valore presunto dell'appalto è pari ad € 551.500,00 (più IVA di legge) comprensivo degli 
oneri relativi alla sicurezza pari ad € 5.515,00 non soggetti a ribasso percentuale 
nell’offerta economica.  
 
Art. 4 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA 
 
1) A seguito dell’aggiudicazione la ditta Aggiudicataria sarà invitata a: 

a) produrre l’eventuale necessaria documentazione a comprova delle dichiarazioni 
rese, ai sensi del DPR 445/2000, al momento della gara; la presentazione dei documenti 
da parte dell’impresa vincitrice dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla 
richiesta; 

b) costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dal Bando di gara; la cauzione di cui sopra verrà 
svincolata al termine della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 
contestazione; nel caso in cui l’Aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto o si 
rifiutasse di eseguire la fornitura o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi 
previsti dal presente capitolato, il committente potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto 
con l’Aggiudicataria stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli 
eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il 
committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse 
insufficiente; 

c) versare la somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie; 
d) presentare copia delle polizze assicurative; 
e) presentare, nei tempi indicati dalla richiesta: 

− La programmazione delle attività e degli interventi oggetto dell’appalto, sulla base 
delle indicazioni che saranno fornite dal committente; 
− l’elenco definitivo delle operatori impiegati nei servizi con indicazione della 
qualifica professionale, titolo di studio posseduto e relativo curriculum; 
− la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori 
impiegati nel servizio,  
− il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal 
Datore di Lavoro; 
− il nominativo del Referente e del Responsabile dell’impresa che manterrà i 
rapporti contrattuali con il committente. 

 
2) Ove, nei termini fissati, l’Aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non 
si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il committente 
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere 
all’incameramento della cauzione provvisoria. 
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Il committente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre 
che l’offerta di questo sia ritenuta valida). 
 
3) Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il committente si riserva la 
facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di 
proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 
 
4) L’Aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto 
indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
5) L’Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per l’esercizio, da parte del comune capofila, 
dell’attività di vigilanza sull’andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del 
servizio svolto alle norme stabilite nel presente Capitolato ed al progetto presentato dalla 
stessa. 
 
6) L’Aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 
in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in 
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità e vecchiaia, 
malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.  

 
7) L’Aggiudicataria è tenuta a stabilire e comunicare al comune capofila, prima dell’avvio 
del servizio, una sede operativa stabilmente funzionante nella Regione Lombardia, avente 
i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, alla quale dovrà 
fare capo tutto il personale  a qualunque titolo utilizzato per il servizio. 

 
8) L’Aggiudicataria è tenuta, altresì, ad adottare ogni altro eventuale strumento di 
documentazione del lavoro richiesto dal comune capofila e a garantirne la corretta 
compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti 
informativi. 
 
9) L’Aggiudicataria è inoltre tenuta ad utilizzare, quali strumenti di lavoro e di 
comunicazione, strumentazione informatica e servizi di posta elettronica. 

 
10) E’ fatto tassativo divieto, all’aggiudicataria ed al proprio personale, a qualunque titolo 
utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli utenti compensi di alcun genere; 
parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi, interventi a pagamento, sia pure 
prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dal comune capofila. La non osservanza di 
tale disposizione darà la facoltà al comune capofila di esigere l’allontanamento del 
personale coinvolto e qualora la non osservanza riguardasse la stessa aggiudicataria 
l’eventuale penalità prevista al successivo articolo 10  “Penalità”. 

 
11) L’Aggiudicataria dovrà garantire al comune capofila piena collaborazione per lo 
sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la propria 
massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all’eventuale sperimentazione 
di possibilità di gestione innovativa dei servizi e con riferimento anche all’attivazione di 
percorsi di valutazione della qualità dei servizi prestati. 
 
A fine contratto l’Aggiudicataria si impegna a consentire l’affiancamento nel servizio 
dell’eventuale nuova aggiudicataria, per un periodo massimo di quindici giorni, per 
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salvaguardare la continuità assistenziale, concordando le modalità organizzative con il 
nuovo gestore del servizio.  
 

Art. 5 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE 
 
L’Aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello 
svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restandone il comune capofila 
stesso esonerato in ogni forma o grado. 
In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata 
del contratto, una polizza assicurativa R.C.T.  Responsabilità civile verso terzi e R.C.O., 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con massimali non inferiore a quelli di 
seguito indicati: 
R.C.T.    € 5.000.000,00 unico per sinistro e per anno assicurativo 
R.C.O.  € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona 
danneggiata.  
 
L’Aggiudicataria si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del comune 
capofila e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari ed utili alla 
salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell’appalto. 
L’Aggiudicataria comunicherà tempestivamente con lettera, al competente servizio, il 
verificarsi di eventuali infortuni o incidenti durante l’attività. 
 
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento del servizio, l’aggiudicataria 
è tenuta a trasmettere la polizza assicurativa di cui sopra. 

Art. 6 – OSSERVANZE 

 
L’Aggiudicataria opererà sotto il coordinamento amministrativo comunale del Titolare di 
P.O. dell’Area Politiche Socio educative del comune capofila e suo delegato. 
L’Aggiudicataria garantirà la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono 
delle prestazioni oggetto dell’Appalto. 
Comportamenti difformi saranno passibili di contestazioni e penalità.  
 
L’Aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta dalla stazione appaltante, 
dimostrare di aver provveduto a tali obblighi.  
Ai sensi dei commi 2, lettera a) e b) e 3 dell’art. 26 del D.lgs 81/2008, le parti 
procederanno alla sottoscrizione del DUVRI, documento unico di valutazione del rischio, 
con riferimento alle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché ad aggiornarlo 
periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate 
condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, ai rilievi mossi da parte 
della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia.  
Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali 
rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative 
misure da adottare per eliminarli o ridurli.  
L’Aggiudicataria si impegna ad effettuare un sopralluogo presso le sedi individuate dalle 
Amministrazioni comunali per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, 
congiuntamente al Responsabile comunale incaricato, nonché a partecipare alla riunione 
di coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.  
In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e 
non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell’indizione della 
gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante 



 10 

l’esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del datore di 
lavoro titolare delle sedi in cui si svolge la prestazione, in contraddittorio con il datore di 
lavoro dell’impresa aggiudicataria.  
Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre fornire la programmazione relativa alla formazione 
del personale che sarà utilizzato per l’esecuzione dei servizi, inerente gli aspetti 
ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza.  
La formazione, ove necessario, dovrà essere integrata entro 60 gg dall’avvio dei servizi e 
opportunamente documentata; dovrà inoltre essere integrata in caso di rilevante progresso 
della tecnica o cambiamento della normativa nel corso della vigenza contrattuale.  
Il soggetto aggiudicatario è comunque tenuto ad osservare e ad applicare, in corso di 
esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro titolare della sede 
oggetto del servizio, finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire 
la sicurezza del personale e dei cittadini fruitori del Servizio.  
 
La documentazione richiesta per la formalizzazione del DUVRI è dettagliata nell’elenco 
allegato al presente capitolato (Allegato 1). 

Art. 7 – CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo (comprensivo di IVA) spettante alla ditta Aggiudicataria sarà quello 
risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi dei servizi richiesti nel presente Capitolato e 
delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.  
Le somme spettanti saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura 
(pagamento a 90 giorni), previo visto di regolarità del Titolate di Posizione Organizzativa 
dell’Area Politiche Socio educative del comune capofila o suo delegato. 
Come indicato nel precedente articolo 4 per esigenze straordinarie e motivate il comune 
capofila potrà richiedere un’estensione del contratto fino ad un massimo del 20% 
dell’importo di aggiudicazione. Per analoghi motivi, potrà altresì, richiedere una riduzione 
delle prestazioni e proporzionalmente dei relativi compensi. 
 
Il corrispettivo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto.  
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto e al contratto, nessuna esclusa, saranno 
a carico della ditta Aggiudicataria. 
 
Art. 8 – SUBAPPALTO E REVISIONE DEI PREZZI 
 
Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore 
risarcimento dei maggiori danni accertati. 
La revisione dei prezzi è vietata ai sensi di legge. 
 
Art. 9 – PENALITA’ 
 
L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future 
emanate dal committente. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le 
disposizioni del presente Capitolato, l’Aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità 
variante da € 150,00 (centocinquanta/00) a € 2.000,00 (duemila/00) in rapporto alla gravità 
dell’inadempienza o della recidività a giudizio insindacabile del committente. 
In particolare si prevedono le seguenti penali: 
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- € 150,00 per mancata sostituzione di operatore ritenuto inidoneo e/o per qualsiasi 
motivo fosse assente; 

- € 1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi assegnati dai 
Servizi Sociali; 

- € 2.000,00 per mancata osservanza delle norme di legge relative al personale 
impiegato nell’espletamento del servizio e/o per mancata osservanza del CCNL di 
categoria. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata. 
L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la 
contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax. 
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa appaltatrice, che 
nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione produce per iscritto 
le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’appaltatore abbia 
presentato le proprie controdeduzioni, o nel caso in cui le stesse non vengano considerate 
idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale, dandone comunicazione all’appaltatore 
stesso. Il provvedimento è assunto dal Direttore dell’Area Politiche Sociali del comune 
capofila o suo delegato. 
 
Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese 
successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal 
deposito cauzionale.  
Se l’Aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà 
rescisso. 
Il committente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla 
parte inadempiente le maggiori spese sostenute.  
 
Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ facoltà del comune capofila,  risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi: 

a) interruzione del servizio senza giusta causa; 
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi 

previsti dal presente Capitolato; 
c) subappalto, totale o parziale dei servizi. 

 
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Aggiudicataria 
incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune capofila. 

Art. 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, sarà dato preavviso, alla parte 
interessata almeno quindici giorni prima della scadenza, con inoltro di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione, oltre 
i diritti di segreteria, sono a totale carico dell’Aggiudicataria. 
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DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
 
Art. 13 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO ALL’UFFICIO DI PIANO  
 
Per il monitoraggio degli interventi gestiti in forma associata ed il lavoro con la rete del 
territorio, è richiesta una figura di Assistente Sociale di supporto tecnico all’Ufficio di Piano.   
 
 Art. 14 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZIO 
NEUTRO 
 

Il servizio di Spazio Neutro si colloca nella rete dei servizi territoriali rivolti ai minori e alle 
famiglie. Le attività dello Spazio Neutro sono da intendersi (secondo i principi contenuti 
nell’art. 9 della Convenzione per i diritti dell’infanzia, 1989, New York) come un servizio 
mirato al mantenimento dei legami generazionali e al sostegno alla genitorialità. 
Gli incontri protetti salvaguardano la relazione tra genitori e figli e/o adulti di riferimento 
con il minore, rappresentando una maggiore garanzia di tutela dei diritti del minore a 
mantenere, ove possibile, relazioni significative necessarie alla sua crescita evolutiva.  
La valutata difficoltà relazionale tra genitori e figli, obbliga all’attivazione di questo servizio, 
al fine di garantire un luogo protetto e neutro a sostegno del minore. 

a) Obiettivi  

Il Servizio di Spazio Neutro ha la finalità di offrire uno spazio protetto tutelato e idoneo a 
osservare, valutare, stabilire o ristabilire e mediare la relazione genitori-figli, o altri adulti di 
riferimento, nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria o i Servizi Sociali valutino opportuno 
garantire sia la protezione del minore, sia il diritto del/i genitore/i, o altri adulti di 
riferimento, a mantenere o ristabilire una continuità nella relazione con il/i figlio/i in 
situazione di fragilità familiare, in un ambito di tutela e protezione del minore. 
 
In tale contesto, gli obiettivi del Servizio sono i seguenti:  
 

-  promuovere il mantenimento di una relazione significativa fra il minore 
allontanato dal nucleo d’origine con il/i genitore/i non affidatario, o altri familiari, 
e/o fornire supporto affinché detta relazione possa essere ristabilita; 

- attuare interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra minore e 
genitore/i non affidatario, o altri parenti e ridurre ed attenuare le tensioni 
connesse all’incontro, al fine di proteggere i minori da condizioni 
eccessivamente “stressanti”; 

- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si 
creano fra i soggetti coinvolti, al fine di fornire elementi utili alla più complessiva 
valutazione dei Servizi e dell’Autorità Giudiziaria, competenti sul caso; 

- garantire uno spazio - fisico, relazionale ed emotivo - rassicurante, accogliente e 
sicuro per gli incontri del minore con il/i genitore/i e altri familiari; 

- assicurare una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza 
del minore; 

- promuovere ed accompagnare i genitori a ritrovare capacità di accoglimento, 
anche emotivo, del figlio e favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità 
genitoriale e realizzare l’accompagnamento in percorsi di autonomia. 
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b) Tipologia degli interventi richiesti 

Nell’attivazione e realizzazione degli interventi, dovranno considerarsi prioritariamente i 
bisogni dei minori in ordine alla tutela ed alla protezione e, contestualmente, alla 
salvaguardia, per quanto possibile, della relazione con entrambi i genitori e dei legami che 
ne derivano. Secondo tale logica, i genitori e gli adulti di riferimento dovranno essere 
sostenuti nel mantenimento e/o nel percorso di ricostruzione della genitorialità, anche in 
un’ottica di promozione e sostegno all’autonomia degli incontri. In tal senso, gli interventi 
posti in essere dal Servizio sono da considerarsi come strumento di tutela dei minori e 
sostegno della genitorialità, inseriti in un più ampio repertorio di servizi e opportunità 
attivati dal Distretto Sociale 6. 
L’intervento di Spazio Neutro, da intendersi come processo chiaramente definito e, per 
quanto possibile, limitato nel tempo, contribuisce alla valutazione delle dinamiche genitori-
figli, della genitorialità e della recuperabilità genitoriale, fornendo ai Servizi ed all’Autorità 
Giudiziaria competenti per le situazioni, elementi utili a valutazioni più complessive. 
In particolare sono azioni comprese nell’intervento le seguenti attività: 
 
1) realizzazione e gestione degli incontri fra il minore e i/il genitore/i e dei colloqui 
propedeutici e necessari alla gestione del caso (colloqui preliminari con la famiglia e i 
servizi, colloqui di restituzione, di monitoraggio e di verifica periodiche). 
 
2) istruzione e aggiornamento della cartella e degli atti inerenti la casistica trattata, per 
quanto di competenza del Servizio di Spazio Neutro. 
 
3) stesura delle relazioni e delle comunicazioni, inerenti la gestione della casistica trattata 
nel rispetto dei tempi previsti dallo scadenziario del servizio, e/o definiti in accordo con il 
servizio inviante in sede di attivazione e/o di gestione dell’intervento. 
Si precisa che è prevista la redazione di n. 1 relazione nelle seguenti fasi dell’intervento: 
nelle fasi di avvio/conclusione, oppure, in situazioni di particolare complessità ovvero 
quando è necessario riferire sull’andamento degli incontri, oppure su specifiche richieste 
dell’Autorità Giudiziaria. L’Aggiudicataria è tenuta altresì a comunicare all’Ufficio di Piano, 
se del caso anche in forma scritta, ogni eventuale informazione rilevante correlata agli 
interventi erogati.  
 
4) partecipazione alle équipe di rete  
 
5) gestione degli spazi e dei materiali dello Spazio Neutro. 
 
6) contatti telefonici con utenza e servizi, collaborazione nella gestione di emergenze gravi 
che richiedono attivazioni immediate e o variazioni tempestive degli interventi. 
 
Il servizio dovrà essere attivato in seguito a richiesta da parte dell’Ufficio di Piano su 
segnalazione dei Servizi Famiglia e Minori dei comuni del Distretto, entro 21 giorni dalla 
richiesta e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

- interventi mirati a garantire il diritto di visita e di relazione in situazioni di conflitto 
familiare e/o di maltrattamento e/o di sospetto abuso; 
 
- attività dirette (front office) per la gestione tecnica dei contatti con l’utenza; 
 
- attività indirette (back office) per la gestione tecnico-professionale degli interventi 
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Il Servizio, prevede l’erogazione di n° 21 ore settimanali di intervento. La realizzazione di 1 
incontro in ambito protetto corrisponde a circa 1 ora di intervento. 
In casi particolari, concordati dall’Aggiudicataria con il committente e da questo autorizzati, 
può essere prevista la compresenza di due operatori all’incontro, in dette situazioni 
l’intervento erogato corrisponderà a 2 ore. 
 
L’Aggiudicataria potrà disporre la presenza presso l’ufficio del servizio di un secondo 
operatore, impegnato in attività di back office per un monte ore non superiore al 50% delle 
ore direttamente dedicate agli incontri veri e propri,  
Le ore di intervento complessive sono da intendersi comprensive di attività dirette (front 
office) e indirette correlate (back office) per la gestione della casistica e del servizio 
complessivo. 
L’Aggiudicataria dovrà garantire per ogni situazione in carico l’individuazione di n. 1 
educatore di riferimento ed evitare, salvo in casi particolari o di forza maggiore, il turnover 
di operatore nei confronti della medesima situazione. 

c) Metodologia  

Si ritiene fondamentale che i percorsi di Spazio Neutro siano gestiti secondo specifici 
progetti d’intervento individualizzati, in cui siano chiaramente definiti, fra i diversi elementi, 
il contesto (osservazione e valutazione, sostegno, mediazione, controllo…), gli obiettivi, i 
tempi e durata dell’intervento, le modalità di erogazione e di valutazione dell’intervento, i 
vincoli legati all’intervento, le modalità di coordinamento con i servizi invianti, di 
monitoraggio e valutazione dell’intervento ed ogni altro elemento ritenuto utile. 
 
Si richiede in particolare di dettagliare una cornice metodologica che definisca: 
 

1. modalità di presa in carico 
2. utilizzo degli strumenti  e tempi previsti 
3. tempi e modalità di incontri con il Servizio Famiglia e Minori 
4. tempi e modalità di interventi di monitoraggio, verifica e valutazione 
5. tempi e modalità di chiusura del caso e restituzione alla famiglia. 

 
 
Art. 15 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICLIARE MINORI 
  
Il servizio di Assistenza Domiciliare educativa Minori si colloca nella rete dei servizi 
territoriali rivolti ai minori e alle famiglie. L’assistenza educativa domiciliare, rappresenta 
uno delle risorse più forti di aiuto alle famiglie e si colloca come intervento di supporto in 
quei nuclei familiari che sono individuati a rischio. Si caratterizza per essere predisposta 
dal Servizio Sociale territoriale alla luce di criteri predefiniti e di un progetto condiviso. 

a) Obiettivi   

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM)  ha la finalità di offrire interventi 
educativi a sostegno delle famiglie che hanno difficoltà a svolgere la loro funzione di cura, 
educazione e integrazione sociale dei figli ed è volto ad attivare nel minore e nella sua 
famiglia capacità e potenzialità assenti o al momento inespresse.  
L’ADM ha come obiettivi la prevenzione e la riparazione del disagio minorile attraverso 
l’intervento nel contesto di vita familiare del bambino e l’adolescente; si propone di 
rinforzare e restituire le competenze educative dei genitori e rappresenta uno degli 
strumenti utili per prevenire ed evitare gli allontanamenti dalla famiglia.  
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L’ADM dovrà rappresentare uno strumento di intervento attivabile dal Servizio Minori e 
Famiglia, a fronte di un progetto d’aiuto più ampio finalizzato al recupero, aiuto e sostegno 
della famiglia.  
Questa risorsa/strumento potrà essere adottata nelle diverse situazioni: 
 

• nelle situazioni di difficoltà educative e rischio evolutivo in cui  i fattori protettivi 
prevalgono ed è possibile costruire un accordo con la famiglia in un contesto 
spontaneo. 

• nelle situazioni in cui sono verificati comportamenti dannosi nei confronti dei 
bambini ed è intervenuta la magistratura minorile prescrivendo anche interventi di 
tipo protettivo domiciliare.  

• situazioni in cui i bambini rientrano  a casa dopo un periodo di  allontanamento in 
comunità.  

 
In tale contesto, gli obiettivi del Servizio sono i seguenti:  
 

- promuovere, sostenere ed integrare le competenze genitoriali; 
- prevenire e individuare situazioni di disagio nelle relazioni familiari a danno dei 

minori; 
- favorire nel minore percorsi di autonomia  
- sostenere il minore nel suo percorso di crescita, nelle sue relazioni con i pari, 

nei suoi percorsi di socializzazione 
- promuovere ed accompagnare il minore in eventuali reinserimenti familiari o 

inserimenti nelle famiglie accoglienti. 
- aiutare i genitori a riscoprire ed attivare le capacità latenti, ma temporaneamente 

inespresse o inutilizzate, nonché sostenere i genitori nell’azione di recupero 
delle proprie funzioni educative. 

- offrire al minore modelli educativi di riferimento alternativi che permettano 
un’identificazione positiva. 

- monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad 
alto rischio 

- sostenere le famiglie in crisi e rafforzarne le potenziali capacità residue; 
- mantenere stretto il legame con il territorio e le relazioni sociali naturali anche in 

presenza di interventi di protezione e tutela;  
- favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti socio  

educativi e culturali svantaggiati; 
- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche familiari, 

al fine di fornire elementi utili alla più complessiva valutazione dei Servizi Sociali 
e dell’Autorità Giudiziaria. 

 
L’intervento educativo dovrà esplicare la maggiore potenzialità nel momento in cui verrà 
collocato nell’ambito di una lettura delle dinamiche familiari e connesso alla formulazione 
di ipotesi sulle origini delle difficoltà educative familiari. Questo dovrà consentire  di 
focalizzare l’intervento potenziando al massimo le risorse educative della famiglia e 
proponendo una modificazione delle più rilevanti inadeguatezze educative; dovrà inoltre 
prestare una particolare attenzione ad evitare i rischi di cronicità intrinsecamente connessi 
alle azioni di sostegno e supplenza delle funzioni genitoriali. Per questo il progetto 
educativo dovrà essere condiviso dall’equipe (assistente sociale – psicologo -educatore) 
perché parte integrante di un progetto più ampio. 
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b) Tipologia degli interventi richiesti 

L’ADM dovrà costituire l’attività centrale del servizio e riguarda la relazione educativa che 
si instaura tra educatore e minore. La relazione privilegiata che il minore ha con la figura 
adulta e competente dell'operatore deve essere di aiuto nell'affrontare le complesse 
dinamiche nel suo vivere quotidiano: la famiglia, la scuola, i pari, il territorio, attraverso la 
costruzione di uno "spazio" educativo privilegiato. Dovranno essere proposte e progettate 
specifiche azioni che assumono la funzione di porsi come "gesti educativi”, esperienza di 
vita e occasioni di riflessione. 
Si ritiene che l'intervento di ADM non debba avere una durata superiore ai due anni, per 
evitare i rischi di cronicizzazione.  
In particolare sono azioni comprese nell’intervento le seguenti attività: 
 
1) realizzazione e gestione degli incontri domiciliari (colloqui preliminari con la famiglia e i 
servizi, colloqui di restituzione, di monitoraggio e di verifica periodiche). 
 
2) istruzione e aggiornamento della cartella e degli atti inerenti la casistica trattata, per 
quanto di competenza del Servizio ADM. 
 
3) stesura delle relazioni e delle comunicazioni, inerenti la gestione della casistica trattata 
nel rispetto dei tempi previsti dallo scadenziario del servizio, e/o definiti in accordo con il 
servizio inviante in sede di attivazione e/o di gestione dell’intervento. 
Si precisa che è prevista la redazione di n. 1 relazione nelle seguenti fasi dell’intervento: 
nelle fasi di avvio/conclusione, oppure, in situazioni di particolare complessità ovvero 
quando è necessario riferire sull’andamento degli incontri, oppure su specifiche richieste 
dell’Autorità Giudiziaria.  
L’Aggiudicataria è tenuta altresì a comunicare all’Ufficio di Piano, se del caso anche in 
forma scritta, ogni eventuale informazione rilevante correlata agli interventi erogati.  
 
4) partecipazione alle équipe di rete  
 
5) contatti telefonici con utenza e servizi, collaborazione nella gestione di emergenze gravi 
che richiedono attivazioni immediate e o variazioni tempestive degli interventi. 
 
Il servizio dovrà essere attivato su segnalazione dei Servizi Famiglia e Minori dei comuni 
del Distretto, entro 21 giorni dalla richiesta e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

- interventi mirati al sostegno educativo domiciliare; 
 
- attività dirette (front office) per la gestione tecnica dei contatti con l’utenza; 
 
- attività indirette (back office) per la gestione tecnico-professionale degli interventi 

 
Il Servizio, per l’intero periodo contrattuale prevede l’erogazione di n. 154 ore settimanali 
di intervento.  
Le ore di intervento complessive sono da intendersi comprensive di attività dirette e 
indirette correlate per la gestione della casistica e del servizio complessivo. 
L’Aggiudicataria dovrà garantire per ogni situazione in carico l’individuazione di n. 1 
educatore di riferimento ed evitare, salvo in casi particolari o di forza maggiore, il turnover 
di operatore nei confronti della medesima situazione. 
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d) Metodologia  

Si richiede in particolare di dettagliare una cornice metodologica che definisca: 
 

1. modalità di presa in carico 
2. utilizzo degli strumenti  e tempi previsti 
3. tempi e modalità di incontri con il Servizio Famiglia e Minori 
4. tempi e modalità di interventi di monitoraggio, verifica e valutazione 
5. tempi e modalità di chiusura del caso e restituzione alla famiglia 

 

Art. 16 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI FAMIGLIA E 
MINORI PER I COMUNI DI BINASCO  E VERNATE  
 
Il Servizio Famiglia e Minori opera nell’ambito di famiglie con minori che necessitano di 
interventi di prevenzione del disagio e sostegno alla genitorialità, e nuclei sottoposti a 
decreto dell’Autorità Giudiziaria (T.M., T.O., Procura Minorile) o già segnalati dai servizi 
sociali del Comune e in attesa di decreto.  

a) Obiettivi   

I Servizi Famiglia e Minori di Binasco e Vernate si realizzano in un contesto spontaneo, a 
seguito della domanda di aiuto espressa direttamente dai cittadini, in un contesto 
semispontaneo e in un contesto prescrittivo, in cui i bisogni di protezione e tutela dei 
bambini sono sanciti come prioritari dall’intervento dell’autorità giudiziaria.  
 
L’equipe del Servizio dovrà perseguire i seguenti obiettivi:  
 
� ridurre le difficoltà e sostenere le famiglie nella gestione di eventi stressanti; 
� modificare le situazioni in cui i bambini e gli adolescenti subiscono gravi trascuratezze, 

maltrattamento o violenze o condizioni fortemente critiche connesse ai comportamenti 
dei loro genitori; 

� restituire a bambini e adolescenti condizioni di sufficiente benessere; 
� intervenire nelle situazioni familiari conflittuali prevenendo, ove possibile, il 

deterioramento delle relazioni affettive; 
� intervenire a sostegno dei nuclei monoparentali con interventi rivolti al genitore che ha 

in carico il compito di cura dei figli; 
� intervenire a sostegno dei nuclei familiari di recente immigrazione attraverso la 

conoscenza delle culture di origine e favorendo percorsi di integrazione per evitare il 
più possibile l’isolamento anche attraverso l’utilizzo di figure specialistiche ( mediatori 
culturali, psicologi transculturali); 

� costruire una rete integrata e coerente tra i servizi comunali, i servizi dell’ASL e 
dell’AO, il volontariato e il terzo settore del territorio di riferimento. 

 
Per il comune di Vernate l’equipe dovrà, inoltre:  
� prevenire e rimuovere, anche in collaborazione ed integrazione con gli altri servizi 

socio-sanitari, le cause di ordine sociale, ambientale ed economiche che provocano 
situazioni di bisogno e di emarginazione 

� assicurare ai cittadini residenti la fruibilità delle risorse, delle prestazioni e dei servizi 
del Comune di Vernate 

 
I Servizi Famiglia e Minori dovranno perseguire gli obiettivi attraverso la costituzione di un 
lavoro integrato con i servizi territoriali e quelli distrettuali ivi compresi quelli richiesti 
all’interno del presente capitolato. Al fine di assicurare il migliore assolvimento dei compiti 
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istituzionali attribuiti ai Comuni dalle disposizioni legislative vigenti, la titolarità delle 
funzioni resta in capo, rispettivamente ai Comuni di Binasco e di Vernate, mentre la 
titolarità della gestione dei servizi è delegata all’aggiudicatario. 
 
b) Tipologia degli interventi richiesti  
I Servizi per la Famiglia e i Minori dovranno porsi al centro del sistema di intervento 
nell’area del disagio familiare e della tutela minorile. Dovranno costituirsi due equipes 
interdisciplinari con le seguenti modalità:  
- Servizio Famiglia e Minori del Comune di Binasco: Equipe interdisciplinare formata da 
assistente sociale, psicologo/a e coordinatore, con la partecipazione, se necessaria, 
dell’assistente sociale comunale nella fase di definizione dei progetti di intervento e di 
verifica periodica; 
- Servizio Famiglia e Minori del Comune di Vernate: Equipe interdisciplinare formata da 
assistente sociale, psicologo/a e coordinatore, con la partecipazione, se necessaria, del 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune.  
 
Le due equipes interdisciplinari programmeranno gli interventi al fine di assicurare il 
migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai Comuni dalle disposizioni 
legislative vigenti.  
 
Entrambi i Servizi Famiglia e Minori dovranno realizzare le seguenti attività:  
 

• Interventi in contesto spontaneo offrendo un sostegno competente a seguito di 
richieste spontanee di aiuto da parte delle famiglie; 

• Sensibilizzazione della comunità locale attraverso la prevenzione e la diffusione 
della cultura dell’infanzia: il servizio dovrà giocare una parte fondamentale negli 
interventi di prevenzione e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della comunità locale sui diritti di crescita dei bambini e la solidarietà 
e il sostegno alle funzioni genitoriali. Per il raggiungimento di tali obiettivi dovranno 
essere proposti, a cura della aggiudicataria, momenti di confronto rivolti ad alcune 
categorie di testimoni privilegiati come le istituzioni educative, il volontariato, il terzo 
settore che operano nel territorio del comune, nell’area di intervento relativa ai 
minori e alle famiglie; 

• Analisi e Consulenza delle segnalazioni provenienti da interlocutori privilegiati 
(istituzioni educative, pediatria, servizi socio-sanitari ecc.): il servizio dovrà creare 
uno spazio intermedio di confronto per prendere in attenta considerazione le 
preoccupazioni esistenti in merito al benessere dei bambini; 

• Segnalazioni alla magistratura: il servizio avrà il compito di valutare la necessità di 
informare la magistratura attraverso la segnalazione; 

• Indagini psicosociali e accertamenti: il servizio svolgerà l’indagine psico-sociale 
richiesta dall’Autorità Giudiziaria attraverso i propri operatori. L’indagine 
psicosociale dovrà svolgersi nei tempi prescritti dalla magistratura. Solo in casi 
particolari e per motivate ragioni si potrà derogare  a tale tempistica. 

• Interventi di protezione (su mandato dell’Autorità Giudiziaria): il servizio dovrà 
realizzare gli interventi protettivi disposti dalla magistratura sia che si tratti di 
sostegno e controllo delle funzioni genitoriali, nel caso in cui il minore rimanga in 
famiglia, sia che si tratti di interventi di assistenza educativa familiare, sia nel caso 
di collocamenti extra familiari. Il servizio dovrà intervenire anche nelle situazioni di 
urgenza (Ex art. 403 Codice Civile); 

• Valutazione delle capacità genitoriali su mandato della Magistratura nel caso in cui 
prescriva ai servizi una “diagnosi” delle relazioni familiari e una “prognosi” sulle 



 19 

possibilità di recupero della famiglia. La valutazione dovrà realizzarsi in un tempo 
variabile dai sei agli otto mesi; 

• Trattamento in caso di Prognosi positiva sostegno alla relazione genitori figli, per la 
reintegrazione dei poteri parentali. In caso di Prognosi negativa fornire al minore 
tutti i sostegni necessari affinché la relazione con i genitori “biologici” possa essere 
sostituita. Il trattamento della famiglia potrà avere un tempo variabile di durata da 
uno a due anni, con sedute a frequenza progressivamente più diradata; 

• Vigilanza e controllo sulle condizioni di protezione del bambino: il servizio dovrà 
garantire  la regolamentazione delle visite, i contatti con la famiglia e tutti gli 
interventi di sostegno sociale, psicopedagogico ed educativo; 

• Valutazioni psicodiagnostiche individuali  sia dei minori che degli adulti 

• Affido Familiare: il servizio nell’ambito degli interventi di protezione sui minori, 
avvierà, qualora ritenuto opportuno e/o quando richiesto esplicitamente dalla 
magistratura, progetti di affido, rivolgendosi ad apposite agenzie del territorio. Ogni 
progetto di affido andrà concordato, con i rispettivi Servizi Sociali Comunali di 
Binasco e di Vernate 

• Indagini psicosociali e valutazione di situazioni di minori sottoposti a provvedimenti 
penali.  

• Interventi nell’area del penale minorile al fine di garantire: 
- l’attività di osservazione  
- la presa in carico tempestiva  
- la valutazione della situazione familiare, personale, ambientale e del rischio 
di reiterazione del reato 
- un adeguato programma di trattamento individualizzato (progetti educativi 
individualizzati, progetti di messa alla prova) 
- il lavoro di rete con le risorse territoriali e con i servizi minorili 
dell’amministrazione della giustizia 

 
Inoltre, per il Comune di Vernate dovranno essere realizzate le seguenti attività:  
 

• Primo accesso dei cittadini residenti per l’accoglimento delle domande di aiuto e la 
lettura del bisogno  

• Orientamento per l’accesso ai servizi ed alle risorse comunali, distrettuali e 
sovradistrettuali 

• Presa in carico degli individui e dei nuclei familiari in stato di bisogno, attraverso la 
predisposizione di progetti di intervento condivisi  

c) Metodologia  

 
Le ore di intervento complessive sono da intendersi comprensive di attività dirette e 
indirette correlate per la gestione della casistica e del servizio complessivo. 
 
Si ritiene fondamentale che gli interventi relativi alle prese in carico delle famiglie e dei 
minori, soprattutto in presenza di un mandato dell’Autorità Giudiziaria, siano realizzati e 
conclusi entro i tempi richiesti dal Tribunale o comunque con congruità rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi.   
 
Si richiede in particolare di dettagliare una cornice metodologica che definisca: 
 

1. metodologia della  presa in carico 
2. strumenti utilizzati 
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3. metodologia del lavoro d’ equipe  
4. metodologia del  lavoro di rete e con le risorse del territorio 
5. modalità di integrazione con gli altri servizi oggetto del presente appalto e con i 

Servizi Sociali dei Comuni di Vernate e di Binasco 
 
Art. 17 – REQUISITI E MONTE ORE DEL PERSONALE 
 
a) Caratteristiche e competenze 
Tutti i Servizi del presente capitolato (artt. 14, 15, 16 e 17) saranno svolti 
dall’Aggiudicataria mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle 
mansioni da svolgere ed al tipo di contesto in cui operano. 
A seguito dell’aggiudicazione il personale dovrà essere presentato al Titolare di P.O. 
dell’Area Politiche Socio educative, nonché Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ente 
Capofila, che ne valuterà il curriculum vitae, al fine di mantenere la coerenza con gli 
obiettivi di qualità dei servizi del Piano di Zona. 
L’Aggiudicataria dovrà impiegare un numero di operatori, con qualifica idonea, coerente 
con il progetto presentato e con quanto richiesto nel presente capitolato, mettendo a 
disposizione un equipe composta di personale femminile e maschile che avrà al suo 
interno le seguenti professionalità: 
 
o Educatori Professionali in possesso di laurea in Scienze dell’educazione o titolo 

equipollente, oppure diploma di scuola media superiore con almeno tre anni di 
esperienza in servizi identici; 

o Figure di Coordinamento in possesso di laurea in Scienze dei Servizi sociali, 
Scienze psicologiche o Scienze dell’educazione, con almeno 5 anni di esperienza 
certificata nelle aree rispettivamente, dei Servizi Educativi domiciliari, Spazio Neutro 
e dei Servizi Famiglia e Minori;  

o Assistenti Sociali in possesso di laurea in Scienze dei Servizi sociali e regolarmente 
iscritte all’Albo, con esperienza di almeno due anni nell’area della tutela minori e per 
l’Ufficio di Piano: con esperienza di almeno due anni nell’area della programmazione 
e gestione associata dei servizi nell’ambito dei Piani di Zona; 

o  Figure Psicologiche in possesso di laurea specialistica, iscritto/a all’Albo, con 
formazione specifica nell’area del sostegno alle famiglie e della tutela dei minori e 
competenza specifica nel lavoro di equipe.  

 
b) Monte ore richiesto 
 
PER IL SERVIZIO DI ADM DISTRETTUALE 

- EDUCATORI: 154 ore medie settimanali da gestire in regime di contemporaneità, 
per un totale minimo garantito di 6776 ore annue 

- COORDINATORE: 9 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 360 ore annue 
 

PER IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO  DISTRETTUALE 
- EDUCATORI: 21 ore medie settimanali da gestire in regime di contemporaneità, 

per un totale minimo garantito di 945 ore annue 
- COORDINATORE: 9 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 360 ore 

annue 
 
PER IL SUPPORTO TECNICO ALL’UFFICIO DI PIANO:  

- ASSISTENTE SOCIALE: 36 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 1620 
ore annue 
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PER IL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA DEL COMUNE DI BINASCO 

- ASSISTENTE SOCIALE: 14 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 630 
ore annue 

- PSICOLOGO: 11 ore medie settimanali, per un totale minimo garantito di 510 ore 
annue 

- COORDINATORE: 5 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 200 ore 
annue 

 
PER IL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA DEL COMUNE DI VERNATE: 

- ASSISTENTE SOCIALE:  8 ore settimanali, per un totale minimo garantito di  360 
ore annue 

- PSICOLOGO: 5 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 225 ore annue 
- COORDINATORE: 3 ore settimanali, per un totale minimo garantito di 120 ore 

annue 
 

Il numero di ore sopra indicato, per tutte le figure professionali, può subire variazioni in 
rapporto alle esigenze del servizio. 
 
Titoli, requisiti e certificazioni di cui sopra saranno documentati al committente, entro dieci 
giorni dall’avvenuta notifica dell’affidamento, mediante esibizione dei documenti o delle 
certificazioni attestanti i requisiti. In caso di mancata rispondenza tra requisiti, relativi agli 
operatori, dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente posseduti dagli stessi, il 
committente potrà rifiutare gli operatori proposti. In tal caso la ditta aggiudicatrice avrà 
l’obbligo di provvedere all’immediata individuazione di operatori che abbiano requisiti 
conformi a quanto richiesto dal presente capitolato e all’immediata sostituzione.  
Nel rispetto della normativa sulla conservazione del posto di lavoro e al fine di garantire la 
continuità della relazione operatore/beneficiari dei servizi, l’Aggiudicataria dovrà 
provvedere alla rilevazione del personale esistente. 
 
Il committente si riserva il diritto di richiedere all’Aggiudicataria la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi qualora, per dimostrabili e 
palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato. In tali casi l’Aggiudicataria, opposte 
senza risultato positivo, le proprie controdeduzioni, provvederà a quanto richiesto, senza 
che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il committente. 
 
L’Aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge relative ai 
rapporti e contratti di lavoro con il proprio personale dipendente e non dipendente. 
 
Tutto il personale utilizzato dovrà essere dipendente o socio dell’Aggiudicataria e 
inquadrato al livello corrispondente alle figure professionali individuate, secondo quanto 
previsto dai C.C.N.L. di categoria in vigore. Le retribuzioni orarie giornaliere devono 
corrispondere alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore e dalle mansioni 
effettivamente svolte.  
L’Aggiudicataria si impegnerà a fornire tutti i supporti necessari ad una corretta formazione 
del personale da adibire ai servizi e provvederà a formare gli operatori circa la normativa 
di igiene e sicurezza. 
Tutto il personale dovrà essere munito di certificato medico, rilasciato dalla competente 
A.S.L., attestante l’idoneità a svolgere le prestazioni professionali richieste, il cui eventuale 
costo resta a carico dell’Aggiudicataria. 
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L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli 
sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto del presente 
capitolato. 
 
b) Turn over e assenze  
L’Aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il 
medesimo personale al fine di garantirne la continuità. 
Non saranno tollerati turn over, se non per cause di forza maggiore, di personale superiore 
a 2/5 delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si 
potrà arrivare alla rescissione del contratto con l’addebito delle maggiori spese sostenute 
dal committente. 
Il personale impiegato, che deve essere assicurato secondo le vigenti norme, non dovrà 
trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità e non potrà ricoprire cariche elettive all’interno 
dei comuni del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2. 
 
Eventuali assenze di operatori addetti ai servizi in appalto per malattia, infortunio o altri 
impedimenti dovranno obbligatoriamente essere comunque coperte immediatamente con 
altri operatori per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso. 
Eventuali sostituzioni di operatori debbono essere garantite con personale in possesso dei 
documenti, certificazioni e requisiti richiesti.  
 
In caso di sciopero, l’Aggiudicataria si impegna a darne tempestiva comunicazione 
all’Ufficio di Piano dando avviso di eventuale personale assente entro 30 minuti dall’inizio 
dell’orario lavorativo. 

 
c) Formazione e Supervisione 
Il personale dei servizi dovrà ricevere dall’Aggiudicataria una formazione specifica alle 
tipologie d’intervento e questo dovrà partecipare, ove richiesto alle giornate di formazione 
organizzate e promosse dall’Ufficio di Piano. 
Il personale per i servizi di ADM e di Spazio Neutro dovranno usufruire di una supervisione 
periodica realizzata con cadenza mensile. In caso di necessità e opportunità il supervisore 
dovrà offrire al personale la possibilità di avere colloqui individuali. 
 
d) Eventuali sospensioni del servizio 
Gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo dalla data di aggiudicazione sino 
alla scadenza del presente Appalto, eventuali periodi di sospensione dovranno essere 
concordati con l’Ufficio di Piano. 
 
 
Art. 18 – RAPPORTI TRA SERVIZI 
 
a) Rapporti con i Servizi Famiglia e Minori 
Il personale dei servizi di Spazio Neutro e ADM, dovrà partecipare a tutte le riunioni di 
equipe dove verranno discusse azioni progettuali sui nuclei familiari in carico, il Servizio 
Famiglia e Minori di riferimento avrà cura di comunicarlo per tempo al coordinatore ADM e 
Spazio Neutro. La competenza e la professionalità propria dell’educatore dovrà essere 
parte integrante del lavoro con le famiglie e i minori. L’educatore dovrà far parte 
dell’equipe (assistente sociale – psicologo - educatore). L’osservazione e il contributo 
offerto da questa figura professionale dovrà essere spesa all’interno dell’equipe, luogo nel 
quale si prendo decisioni in merito al lavoro con le famiglie.  
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b) Rapporti con i Servizi del Territorio  
L’Aggiudicataria dovrà conoscere tutte le progettualità, a favore della famiglia, attive sul 
territorio del Distretto Sociale 6 ed essere un interlocutore privilegiato per tutti gli attori 
sociali che operano a favore della famiglia sul territorio, dando spunti di possibili azioni 
progettuali volte ad un lavoro sempre più attento alle difficoltà della famiglia. 
Attiverà contatti e collegamenti con la scuola e i servizi per l’infanzia e la famiglia presenti 
sul territorio, creando ed agevolando rapporti di collaborazione e di messa in rete delle 
risorse. 
Contribuirà a dare utili elementi insieme ai Servizi Famiglia e Minori all’Ufficio di Piano, 
proponendo azioni ed interventi volti al lavoro con le famiglie in difficoltà ed anche alle 
famiglie a rischio, in ottica preventiva.   
L’Aggiudicataria insieme all’Ufficio di Piano opererà sul territorio al fine di favorire e 
promuovere una cultura di protezione dell’infanzia in tutti i comuni dell’Ambito distrettuale.  
 
Art. 19 – RAPPORTI CON L’UFFICIO DI PIANO  
 
Il Servizio di ADM e di SPAZIO NEUTRO nel suo complesso saranno monitorati e 
coordinati dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato, ed avrà il compito di 
mantenere la coerenza e la connessione degli interventi tecnici degli operatori con le linee 
generali e gli obiettivi stabiliti nel Piano di Zona e con gli altri servizi oggetto del presente 
capitolato. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha il compito di sostenere il posizionamento 
strategico di tutti i servizi del territorio, salvaguardare la coerenza tra loro e promuovere la 
connessione e la collaborazione interistituzionale. 
I Servizi Famiglia e Minori del Comune di Binasco e di Vernate saranno rispettivamente 
coordinati, oltre che dalla figura specifica richiesta per tale mansione all’aggiudicataria, dai 
Responsabili dei Servizi Sociali comunali. 
 
a) Coerenza e connessione  
Saranno, pertanto, previsti incontri periodici al fine di valutare l’andamento del servizio, 
affrontare eventuali criticità riscontrate, considerare eventuali proposte di miglioramento, 
mettere in rete e condividere le risorse e le modalità di lavoro. Nel dettaglio si prevedono 
le seguenti tipologie di incontri:  

- 6 incontri annuali tra il Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato, il 
referente per l’aggiudicataria e i coordinatori, per il monitoraggio degli interventi e la 
valutazione sull’andamento del Servizio. Obiettivo prioritario di questa equipe sarà 
anche quello di riflettere sul senso degli interventi attivati e la loro coerenza con le 
linee programmatiche e le politiche sociali territoriali per la famiglia promosse dal 
Piano di Zona.  

- 3 incontri annuali alla presenza del Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo 
delegato, il referente per l’aggiudicataria, i coordinatori dei singoli servizi, i Tecnici 
dei Comuni del Distretto o loro delegati, e i coordinatori dei singoli Servizi Minori e 
famiglia del territorio al fine di affrontare eventuali criticità riscontrate, considerare 
proposte di miglioramento, mettere in rete le risorse e condividere modalità di 
lavoro.  

 
Questi incontri permetteranno all’Ufficio di Piano di garantire attraverso la funzione di 
regia, la progettazione, la verifica e il monitoraggio della gestione associata, per la 
“manutenzione della rete” e la riprogettazione alla luce delle criticità emerse dal livello 
operativo.  
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Per il Servizio Famiglia e Minori di Binasco e di Vernate, i coordinatori e/o il referente 
per l’aggiudicataria si confronteranno per il monitoraggio, con il Responsabile dei Servizi 
Sociali, rispettivamente dei comuni di Binasco e di Vernate, con cadenza e modalità da 
definire a seguito dell’aggiudicazione.  
 
b) Il coordinamento interistituzionale 
L’Aggiudicataria parteciperà ai tavoli organizzati e convocati dall’Ufficio di Piano ove si 
riuniranno rappresentanti di istituzioni come la Scuola, la Magistratura, le Forze 
dell’Ordine, oltre che i diversi rappresentanti dei Servizi Sociali e Sanitari pubblici e privati, 
tutti soggetti che assumono un ruolo importante nelle diverse fasi degli interventi di 
prevenzione indirizzati alle famiglie e  ai minori. 
Obiettivo di questi incontri è quello di salvaguardare le condizioni istituzionali che 
consentono agli operatori dei vari servizi di mettersi in contatto tra loro e realizzare 
interventi coerenti e non dannosi. In questi tavoli verranno anche sviluppate linee guida, 
protocolli d’intesa  e verranno costruiti indicatori condivisi di valutazione e dell’efficacia 
degli interventi. 
 
c) Modalità di Attivazione dei Servizi di Spazio Neutro e di ADM 
L’Ufficio di Piano al fine di mantenere il senso degli interventi avviati, monitorare le nuove 
attivazioni, leggere il bisogno e definire come distribuire le risorse all’interno del territorio 
del Distretto Sociale 6, monitorerà tutte le  attivazioni di ADM e di Spazio Neutro. 
La ripartizione delle ore di servizio tra i diversi Comuni del Distretto verrà definita 
successivamente all’aggiudicazione dal Tavolo Politico Distrettuale.  
Le richieste di attivazione di ADM e di Spazio Neutro, dovranno pervenire dai Servizi 
Sociali dei Comuni direttamente ai Coordinatori dei Servizi, tramite la compilazione di una 
scheda di segnalazione che conterrà gli elementi di valutazione, le informazioni sul 
nucleo destinatario dell’intervento, la tipologia di progetto da attivare e suoi obiettivi 
generali. La scheda sarà inviata per conoscenza anche all’Ufficio di Piano per il 
monitoraggio sulle ore ripartite tra i diversi comuni e la rilevazione dei bisogni.  
All’invio della scheda di segnalazione seguirà un incontro tra l’assistente sociale inviante, il 
coordinatore del servizio e, laddove possibile, l’educatore che svolgerà il servizio, per la 
presentazione del caso e l’attivazione dell’intervento.  
I coordinatori dei Servizi di Spazio Neutro e di ADM, si incaricheranno di comunicare 
contestualmente all’Ufficio di Piano l’avvenuta presa in carico delle segnalazioni. 
 
d) Relazione attività 
A scadenza semestrale dovranno essere raccolti ed aggregati i dati sull’attività del 
servizio, tramite la compilazione di una griglia di rilevazione appositamente predisposta 
insieme all’Ufficio di Piano.   
Sulla base di questi dati l’aggiudicataria, dovrà far pervenire all’Ufficio di Piano una 
“relazione di attività” ove dovranno essere indicati il numero di utenti presi in carico, la 
tipologia dell’utenza e delle problematiche poste, il tipo di interventi realizzati, le risorse 
impiegate, i punti di forza dell’attività, gli snodi critici affrontati e quelli previsti, i possibili 
sviluppi.  
 
e) Sistema informativo e documentazione 
L’Aggiudicataria dovrà prevedere che le diverse unità di offerta vengano connesse in un 
unico sistema informativo attraverso la predisposizione di: 

• una cartella per ogni nucleo familiare in carico. La cartella dovrà essere inserita anche 
su supporto informatico ed  associata ad un sistema di elaborazione dati.  

• una scheda per la richiesta di intervento tra servizi e l’invio dei casi  
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Per i Servizi Famiglia e Minori di Binasco e di Vernate l’Aggiudicataria concorderà 
direttamente con i Comuni, la modalità di raccolta ed elaborazione dati. Anche l’utilizzo di 
eventuale modulistica sarà concordata direttamente con le due amministrazioni affinchè la 
collaborazione e la modalità di lavoro congiunta con gli altri servizi, si rendano il più 
possibili fluide e omogenee.  
 
Art. 20 – SERVIZI INTEGRATIVI  
  
Il Distretto Sociale 6 ha tra le sue priorità quella di costruire un sistema di prevenzione 
mirato al potenziamento delle condizioni psico-socio-relazionali della famiglia. Il Piano di 
Zona distrettuale, pertanto, ha individuato tra le sue priorità la realizzazione di interventi 
volti a contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di comportamenti a rischio di 
devianza. 
Si condivide la necessità di un coinvolgimento attivo della cittadinanza in diverse iniziative 
aggregative, culturali e sociali, volte a favorire un maggior senso d’appartenenza al 
territorio e volte alla comprensione delle problematiche sociali esistenti. 
In questa ottica si pensa di poter integrare i servizi oggetto del presente Appalto con 
interventi educativi di sviluppo di comunità, considerando la comunità come attore di 
cambiamento sociale attraverso l’avvio di processi educativi di coinvolgimento e 
partecipazione sociale promuovendo una logica di cultura dell’incontro e di comunità 
educante. 
 
L’Aggiudicataria dovrà dichiarare la disponibilità a offrire servizi integrativi con indicazione 
esplicita degli eventuali costi a carico del committente.  
 
La disponibilità dovrà riguardare:  

1. progetti educativi/animativi di sviluppo di comunità  
2. costituzione di  un’équipe educativa/animativa che si proponga come risorsa per la 

comunità locale, spendibile per la prevenzione del disagio e la promozione dell’agio 
in particolare della fascia d’età compresa tra i 12 e i 20 anni. 

 
Il committente si riserva di attivare tali servizi solo qualora se ne rilevasse la necessità e 
disponibilità di bilancio. 
 
Art. 21 – SERVIZI COMPLEMENTARI RICHIESTI 
 
L’Aggiudicataria dovrà dichiarare la disponibilità a offrire, senza ulteriori oneri per il 
committente: 
 

1) le strategie più opportune a favorire la visibilità e la conoscenza degli scopi e 
delle caratteristiche dei diversi servizi in tutto il Distretto Sociale 6 ASL Milano 2.  

2) l’adesione e l’iscrizione al coordinamento CISMAI. 
3) la partecipazione attiva ai Gruppi di Lavoro e ai Tavoli Distrettuali per la 

programmazione condivisa ed il monitoraggio dei servizi e delle risorse del 
territorio. In particolare nel nuovo Piano di Zona 2012-2014, è previsto l’avvio di due 
Gruppi di Lavoro inerenti l’Area della Famiglia e dei Minori:  

- Il Gruppo di Lavoro sulla Tutela dei Minori si occuperà di riflettere sulle modalità 
di messa in rete dei Servizi Minori e Famiglia del territorio, individuare buone 
prassi sull’utilizzo di risorse alternative a sostegno degli interventi in ambito di 
Tutela Minori (associazioni, volontariato, famiglie di appoggio, affido…)  
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- Il Gruppo di Lavoro sulla Genitorialità che si occupi di elaborare ed attivare 
strategie di intervento preventive, partendo dalla neogenitorialità ed integrando il 
proprio lavoro con le risorse progettuali e i Servizi Socio Sanitari del territorio.  

 
In aggiunta, sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, la disponibilità 
dell’aggiudicataria a fornire ulteriori servizi aggiuntivi, senza oneri supplementari inerenti:  

- avvio/promozione gruppi di Self Help 
- sperimentazione di interventi di Advocacy 
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(ALLEGATO 1) 
 
 

COMMITTENTE 
Comune di Pieve Emanuele 

Via Viquarterio,1 
20090 Pieve Emanuele (MI) 

 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO 

INTERFERENZE 
Ai sensi dell’Art. 26 D.Lgs. 81/2008 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI I BINASCO, DI 

VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ E DI 
PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI MINORI 

 
PERIODO:_________ / _________ 

 
 
1. PREMESSA 
 
Con l’introduzione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui 
quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza, quali sono le informazioni ed i 
programmi di intervento per progettare e/o implementare il documento stesso. 
Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito alla sicurezza e 
salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l’obbligo di valutare e redigere 
uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di aziende 
diverse. Si può parlare di Interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un 
“contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell’Aggiudicataria, oppure 
tra il personale di imprese diverse che operano in una stessa sede aziendale.  
In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno 
espletati lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti dall’esecuzione della stessa 
prestazione lavorativa. 
Il 5 marzo 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ha emesso una determinazione riguardante la “Sicurezza nell'esecuzione degli 
appalti relativi a servizi e forniture”. 
L’Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 
2008) ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l’esistenza di 
interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non dovranno 
essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo 
dell’aggiudicataria di redigere un apposito documento di valutazione e provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. 
L’Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) 
del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell’azienda committente : 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
 
Per adempiere a tali prescrizioni, il datore di lavoro committente promuove la 
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento 
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di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Il DUVRI deve far parte, obbligatoriamente, della documentazione relativa 
all’Appalto. 
 
 
2. DATI GENERALI IDENTIFICATIVI 
 
Dati generali di Committente e Aggiudicatario 
Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell’Ente Committente e della Società 
appaltatrice: 
 
Ragione Sociale: COMUNE di Pieve Emanuele  
Via Viquarterio, 1 
Cap. 20090 
Comune Pieve Emanuele (MI) 
Telefono:02 90.788.244/351 
Fax: 02 90.788.359 
e-mail giustina.raciti@comune.pieveemanuele.mi.it 
 carmen.viscovo@comune.pieveemanuele.mi.it 
C.F:  80104290152 
P.IVA:  04239310156 
 
Ragione Sociale: AGGIUDICATARIO 
….. 
 
 
Dati generali del luogo di lavoro 
Il servizio verrà svolto presumibilmente nei seguenti luoghi: 
 

� Presso le sedi comunali dei comuni afferenti al Distretto Sociale 6 ASL MI 2 (Pieve 
Emanuele, Binasco, Lacchiarella, Casarile, Noviglio, Vernale, Zibido S.G.);  

� Presso le strutture del territorio che offrono servizi ai cittadini residenti  
� Presso il domicilio delle famiglie beneficiarie 

� Presso la sede individuata dal Comune di Zibido San Giacomo, per il Servizio di 
Spazio Neutro 

� Presso le sedi degli uffici ASL, Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Azienda 
Ospedaliera, Istituti di Pena   

 
 
3. INFORMAZIONI SULLA DITTA AGGIUDICATARIA 
…… 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA COMMITTENTE 
 
Ragione sociale: Comune di Pieve Emanuele       
 
Datore di Lavoro:  Dott.ssa Maria Giustina Raciti     I 
   .  
Indirizzo sede legale:  Via Viquarterio, 1      
 
Città:  Pieve Emanuele (MI)        
 
Telefono:  02 90788244       
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N. Fax: 02 90788359       
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. R. Martini 
 
Medico Competente:  Dott. Chiecca      
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig.ra Chiara di Ronza  
 
 
4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Il presente DUVRI ha per oggetto la gestione dei “Servizi Minori e famiglia dei comuni 
di Binasco, di Vernate e degli interventi di supporto alla genitorialità e di 
prevenzione del rischio evolutivo dei minori” rivolti ai cittadini residenti nei sette 
comuni del Distretto Sociale 6 ASL Mi 2: 

 
Si ipotizza che le prestazioni principali inerenti il Servizio includono: 

 
� Incontri di raccordo ed integrazione con i referenti/rappresentanti di servizi 

informali (personale volontario, rappresentanti delle istituzioni religiose, liberi 
cittadini…), nonché con i dipendenti delle istituzioni pubbliche (personale di 
cooperative ed associazioni o dipendenti di altri soggetti privati, dipendenti 
comunali, dipendenti dell’AO, dipendenti delle istituzioni penitenziarie, dipendenti 
del tribunale …)  

� Colloqui con le famiglie e gli individui residenti nei comuni del Distretto, presso 
sedi differenti 

� Colloqui ed accompagnamenti con minori residenti nel territorio 
� Visite domiciliari alle famiglie, i minori e gli individui residenti nel territorio 
� Visite protette tra famigliari e minori seguiti dai Servizi presso la sede preposta 
� Trasferimenti tramite l’uso di mezzi pubblici o mezzo privato, verso i luoghi di 

svolgimento del servizio  
� azioni specifiche che saranno oggetto della progettazione della ditta Aggiudicataria 

e che, pertanto, saranno declinate successivamente all’aggiudicataria. 
� Utilizzo di apparecchiature da ufficio (fotocopiatrici, stampanti, Personal 

Computer,  cellulari di servizio etc etc) 
 
 
5. COMMITTENTE 
 
A favore di sicurezza, viene considerato al pari del personale Comunale, qualsiasi 
persona (cittadini, operai di altre ditte presenti per manutenzioni e lavorazioni varie, 
personale volontario ed altri professionisti ecc.) che si trovasse ad interferire con i 
dipendenti dell’appaltatore e sia, per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività 
interferenti. 
Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Aggiudicataria si rimanda al Capitolato 
d’Appalto. 
Sarà possibile la presenza di eventuale personale estraneo come dipendenti di altre ditte 
atte a lavorazioni estranee come manutenzioni, opere impiantistiche, etc. Saranno 
presenti nuclei familiari con minori quali fruitori del servizio e/o operatori del Privato 
sociale e delle Associazioni di Volontariato. 
 
 
6. AGGIUDICATARIA 
 
L’elenco del personale verrà inserito ad affidamento avvenuto. 
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7. PROCEDURA DI RISPETTO ART. 26 D.LGS. 81/2008 CON RIFERIMENTO AL 
CONTRATTO IN ESSERE FRA: 
 
Committente: COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
 
Aggiudicataria: ___________________________________________________ 
 
AVENTE PER OGGETTO  
“Servizi Minori e famiglia dei comuni di Binasco, di Vernate e degli interventi di 
supporto alla genitorialità e di prevenzione del rischio evolutivo dei minori” 
 
Periodo: ______________ / __________________  
 
Ammontare Appalto: € 551.500,00 + IVA ai sensi di legge 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.515,00  
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
1. All’aggiudicataria compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte 
le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché 
delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le 
cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi 
terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose; 

2. L’aggiudicataria deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di 
eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i 
regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

3. L’aggiudicataria è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature 
alle norme di legge, nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie 
durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappaltati; 

4. L’aggiudicataria garantisce l’impiego di personale professionalmente idoneo 
all’accurata esecuzione dei lavori; 

 
 
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CONSEGNARE PRIMA DELL’INIZIO DELLE 
ATTIVITÀ 
 
Visto l’art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. cita: 
 
A favore di sicurezza, prima dell’inizio dei servizi, se non già provveduto in precedenza, si 
richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro 
aggiudicatario) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito: 
 

1. Iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato; 

2. Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’art 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.  

5. Dichiarazione di organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’IINPS e all’INAIL. 

 
I sopra elencati documenti potranno essere depositati anche in formato digitale 
presso l’Amministrazione Comunale. 
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Precisazioni: 
1. L’aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività, comunicherà l'elenco del 

personale che utilizzerà (tale elenco dovrà essere regolarmente aggiornato) e 
segnalerà immediatamente l’impiego di nuovo personale; 

 
2. Ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente 

autorizzata e dovrà dare luogo all’aggiornamento di cui sopra; 
 

3. Per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la 
sorveglianza sanitaria, l’aggiudicataria dichiara che sono stati e saranno, con 
la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita 
medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della 
mansione. 

 
Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente: 
 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività. 
 
 
9. ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Il Committente informa l’aggiudicataria che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove 
dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito. 
 
Elenco dei rischi presenti 
Dopo un’attenta valutazione dei luoghi di lavoro, si elencano di seguito i potenziali rischi 
esistenti nell’ambiente in cui l’aggiudicataria dovrà operare: 
 
1. Incendio ed esplosione, fuga di gas;  
2. Caduta di materiale dall’alto, cedimenti strutturali; 
3. Scivolamenti, cadute; 
4. Interferenze con personale non addetto; 
5. Rapporti con cittadini potenzialmente o manifestamente aggressivi;  
6. Rischi relativi alla sicurezza sulla strada anche nell’utilizzo di automezzi propri sia 
nell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;  
7. Contatto diretto con persone affette da malattie trasmissibili;  
8. Contatto diretto con ambienti potenzialmente insalubri (condizioni igieniche di 
cittadini seguiti dai Servizi Sociali)  
9. Danni fisici provocati dall’uso di apparecchiature d’ufficio e/o eventuali 
elettrodomesitici presenti al domicilio delle famiglie seguite.  
10. Utilizzo e presenza di prodotti chimici (materiali per la pulizia degli ambienti e degli 
individui, presenti nelle strutture pubbliche e nel domicilio delle famiglie seguite)) 
 
 
10. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE 
Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, 
nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all’aggiudicataria si richiede di 
osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: 
 
1. operare esclusivamente nelle aree oggetto delle attività previste dal contratto; 
2. rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per 

l’evacuazione in caso di emergenza; 
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3. è fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisionali di proprietà 
dell’Aggiudicataria, eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere di volta 
in volta espressamente autorizzati; 

4. è fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze 
delle Uscite di Sicurezza; 

5. rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli 
interventi di prevenzione dai rischi; 

6. rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’ appalto le prescrizioni di 
sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività; 

7. adottare nello svolgimento dell’attività le misure di prevenzione e protezione 
necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro: 
a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini 

della protezione collettiva e individuale; 
b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni 

impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro; 
c) utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione 

messi a disposizione dei lavoratori; 
d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che 

non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altre persone; 

e) segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai 
due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a 
conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

8. richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente 
lavorativo del Committente di sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il 
vostro lavoro (es. solventi, alcool, ecc. …), specificando la natura, il tipo e la quantità. 
E’ fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all’interno della 
Committente. 
Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze 
in genere del Committente senza autorizzazione d’uso e accertamento di idoneità di 
quanto eventualmente concesso in uso. 

 
 
11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei 
singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 
momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad 
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 
del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi 
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto 
delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata del contratto, saranno 
riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 

• garantire la sicurezza del personale dell’aggiudicataria mediante la formazione, la 
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati  

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei 
lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali  

• delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici 
motivi di sicurezza. 

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle 
singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, 
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conseguentemente, risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di 
sicurezza. 
 
 
12. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO 
Nell’ipotesi di lavori in appalto, entrambi i datori di lavoro: 
a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’affidamento; 
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori; 
c. si informano reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 

 
 
13. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui 
prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 
14. CONCLUSIONI 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di servizio ed ha validità 
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. 
Il presente DUVRI sarà integrato e completato a seguito dell’affidamento del Servizio sulla 
base delle azioni/interventi contenute nella progettazione presentata. Potrà, in ogni caso, 
essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 
La revisione sarà consegnata per presa visione all’aggiudicataria e sottoscritta per 
accettazione. 
 
 
IL COMMITTENTE       L’AGGIUDICATARIA 
   
  ______________         _____________ 
 
 
 
Pieve Emanuele, lì  ______________ 
 
 

 


