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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PNRR-MISSIONE 5 

COMPONENTE 2-SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DA UNIONE 

EUROPEA NEXTGENERATION EU- CUP F14H22000030006) CIG 959646331CA 

 

PREMESSA 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021; 
 
VISTA la Misura di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 -Investimento 1.2 del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione 
di percorsi di autonomia per persone con disabilità; 
 
RICHIAMATO il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di 
proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 
“Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”- Investimento 1.1,1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), adottato con  Decreto del Direttore Generale n.450 del 9 dicembre 2021, così 
come modificato con Decreto del Direttore Generale n.1 del 28 gennaio 2022; 
 
RICHIAMATO l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli 
Ambiti Sociali Territoriali  da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, 
Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 
adottato con  Decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022; 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 33 del 07/04/2022 

si è preso atto della presentazione delle istanze progettuali presentate dall’Unione della Romagna 

Faentina, quale Soggetto Attuatore nonché Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale denominato 

Distretto di Faenza, relativi alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento all'investimento 1.2; 

CONSIDERATO che per la proposta progettuale relativa all’investimento 1.2 “Percorsi di autonomia 
per persone con disabilità” CUP F14H22000030006 l’Unione della Romagna Faentina, in qualità di 
soggetto attuatore e titolare della proposta progettuale, ha ritenuto opportuno avvalersi di ASP della 
Romagna Faentina, quale soggetto esecutore pubblico per l’attuazione e gestione dei progetti, sia 
per la parte strutturale legata ai lavori di ristrutturazione, sia per la parte gestionale e operativa del 
progetto, in quanto proprietaria di immobili/porzioni di immobili idonei nei quali prevedere il 
prodromico intervento strutturale, nonché in quanto soggetto in grado di gestire i successivi interventi 
e servizi previsti dai progetti, così come richiamato nella Delibera di Giunta dell’Unione della 
Romagna Faentina n.110 del 15/09/2022; 
 
VISTA la Delibera di ASP della Romagna Faentina n.84 del 29/07/2022 con la quale viene condiviso 
il rapporto di partenariato con l’URF per l’attuazione e la gestione del progetto sopracitato per la 



2 

 

linea di investimento 1.2 e viene approvata l’integrazione del Contratto di servizio vigente tra URF e 
ASP mediante apposita scheda tecnica  “S”;  
 
RICHIAMATO il contratto di servizio tra l’Unione della Romagna Faentina e l’ASP della Romagna 
Faentina, relativo alle funzioni conferite all’ASP medesima per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 ed 
in particolare la scheda tecnica “S”-“PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 
DISABILITÀ-INVESTIMENTO 1.2 MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 PNRR”; 
 
VISTO che nel progetto ammesso a finanziamento relativo all’investimento 1.2, come previsto 
dall’Avviso 1/2022 sopra citato, sono comprese tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica 
alla altre due: 
A) Definizione e attivazione del progetto individualizzato: tale linea di intervento è funzionale a 

individuare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso 

verso l’autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, 

in una prospettiva di  lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei 

bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse. 

Le azioni da intraprendere nell’ambito di questa linea sono: 

A1. costituzione dell’equipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento; 

A2. valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata; 

A3. definizione del progetto individualizzato; 

A4. attivazione dei sostegni. 

B) Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; tale linea di 

intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con 

disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti.  

Le azioni da intraprendere nell’ambito di questa linea sono: 

B3. adattamento delle abitazione e dotazione anche domotica adatte alle esigenze individuali o del 

gruppo appartamento; 

B4. attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari. 

C) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali  per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza: tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei 

progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro. 

Le azioni da intraprendere nell’ambito di questa linea sono: 

C1. fornitura della strumentazione necessaria (esperto per formazione digitale); 

C2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l’impiego ai fini della 

realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line; 

 

 CONSIDERATO inoltre che: 
- ASP della Romagna Faentina ha messo a disposizione per la realizzazione della suddetta 
progettualità una porzione di immobile  di sua proprietà, sito in Via Cavour n. 37 a Faenza, 
attualmente da completare, che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione 
di soluzioni alloggiative per persone con disabilità (attività B3); 
- l'Unione della Romagna Faentina si occuperà direttamente in qualità soggetto attuatore della 
realizzazione delle attività A1, A2, A3 di cui sopra; 
- ad ASP della Romagna Faentina spetterà in qualità di soggetto esecutore, alla luce dell’apposito 
addendum al contratto di servizio con l’Unione della Romagna Faentina, la realizzazione delle 
restanti attività, con particolare riferimento a: 
 A4: Attivazione sostegni (per un importo iva esclusa pari a  € 39.809,52) 
 B4: Attivazione sostegni domiciliari (per un importo iva esclusa pari e € 50.000,00) 
          C1: Fornitura della strumentazione-Esperto nella formazione (per un importo iva esclusa pari 
a € 5.809,52) 
 C2: Azioni di collegamento ai fini della realizzazione di azioni di collegamento tra servizi 
 sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l’impiego ai fini della realizzazione di tirocini 
 formativi, anche in modalità on line; (per un importo iva esclusa pari a € 125.300,96) 
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Ai fini della definizione dell'inquadramento normativo nel quale si collocano i servizi oggetto del 

presente appalto si richiamano: 

   • la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

    • la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali” che, ispirandosi ai principi 
e ai valori della Costituzione e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, in armonia 
con la Legge 328/2000 ed in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 3/1999, ha ridisegnato il profilo 
complessivo delle Politiche Sociali locali e delineato il sistema di protezione sociale volto a garantire 
i diritti di cittadinanza ed a rinforzare i legami sociali; 

   • la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, 
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” così come modificata dalla Legge regionale n. 7 del 
19 luglio 2013 che si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate; 

 • la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14/2015, “Disciplina a sostegno dell'inserimento 
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” agli art. 19 e 20 introduce la 
realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati alla 
inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione; 

  • le Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, 
elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n.669 del 28 dicembre 
2018; 

 • le Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendenti adottato con DPCM 21 novembre 2019 e 
dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), 
incentrato sulla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico 
multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità; 

  •  gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, che 
impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone 
con disabilità; 

   •  la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare” che disciplina misure di assistenza, cura e 
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale 
invecchiamento o da patologie connesse con la senilità e dispone altresì che tali persone con 
disabilità possano essere prese in carico anche durante l’esistenza in vita dei genitori se questi non 
sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 

   •  il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della 
citata legge 22 giugno 2016 n. 112, che fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico 
dell’apposito Fondo istituito dalla legge;  

Inoltre, ai fini di una univoca interpretazione della terminologia utilizzata per definire i servizi di cui al 
presente capitolato, si riportano le seguenti definizioni:  

persone con disabilità: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, 
intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare 
la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri 
(Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006). 

tirocinio: uno degli strumenti che la Regione Emilia-Romagna promuove per supportare 
l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte 
professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa 



4 

 

acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La 
Regione disciplina diverse tipologie di tirocinio extracurriculare, con caratteristiche, durata e 
destinatari diversi; in questo contratto si fa riferimento in particolare ai tirocini per persone 
con disabilità e in condizione di svantaggio e ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, 
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente documento è  l’appalto dei servizi finalizzati alla realizzazione di percorsi di 

autonomia per persone con disabilità, i quali si sostanziano attraverso una progettualità di co-

housing che miri contestualmente al rafforzamento delle autonomie abitative e lavorative, con una 

particolare attenzione allo sviluppo di competenze digitali. L’intervento oggetto del contratto, quale 

misura connessa al PNRR-Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.2, si pone 

come finalità principale quella di promuovere le autonomie delle persone con disabilità in un’ottica 

di prevenzione dell’istituzionalizzazione (o, qualora ne sussistano le possibilità, di de-

istituzionalizzazione). Il progetto di co-housing verrà realizzato presso il gruppo appartamento 

denominato “Gruppo appartamento Rione Verde” (attualmente in fase di ristrutturazione), che sarà 

composto da 2 unità abitative distinte, rispettivamente da 2 e 5 posti, oltre ad una camera da letto, 

con bagno personale, per l’educatore. I beneficiari del progetto dovranno essere complessivamente 

11 e saranno individuati dall’Unità di Valutazione Multidimensionale, che definirà il progetto 

individualizzato di ciascun utente in una prospettiva di medio-lungo periodo previa valutazione 

interdisciplinare e multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità. 

L’immobile viene concesso, privo di arredi (ad eccezione dell’angolo studio adibito alla 

collocazione del computer), in uso esclusivo e gratuito con la formula del comodato d’uso 

gratuito a far data dall’avvio di gestione e per la durata del contratto; alla scadenza, verrà 

riconsegnato con le medesime modalità. Il costo delle utenze è escluso dal presente contratto, in 

quanto spesa finanziata dal PNRR- Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.2-

Next Generation EU. 

Il servizio prevede la realizzazione di tre macroattività: 

✓ LINEA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO - Attivazione di sostegni: questa attività consiste 

nell’attivazione di sostegni di tipo prevalentemente educativo per l’accrescimento delle 

competenze di autonomia dei soggetti beneficiari. Lo scopo è quello di supportare le capacità 

personali, sociali e relazionali sulla base dei bisogni e delle potenzialità individuate grazie 

alla valutazione multidisciplinare. Le attività di sostegno potranno aver luogo, oltre che nel 

gruppo appartamento, anche in altri locali adiacenti allo stesso in quanto l’appartamento si 

inserisce all’interno del complesso del Rione Verde, disponendo di ampie aule e spazi, anche 

all’aperto, disponibili e accessibili e in luoghi esterni, individuati per lo svolgimento di attività 

ricreative e di socializzazione. L’attivazione di  questa linea partirà una volta sottoscritto il 

progetto individualizzato, previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale 

(UVM); si tratta pertanto del primo servizio da attivare. 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/tipologie-tirocinio
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✓ LINEA ABITARE- Attivazione sostegni domiciliari: questa attività consiste nell’attivazione 

del progetto di residenzialità, adattabile e modulabile sulla base di ciascun progetto 

individualizzato/ospite. Il gruppo appartamento sarà aperto dal lunedì al venerdì mattina; è 

previsto il rientro dell’ospite presso la famiglia d’origine nel fine settimana. Dovrà essere 

pertanto garantita l’assistenza diurna, nei momenti della giornata in cui i beneficiari non 

saranno coinvolti in attività esterne/tirocinio, e notturna, da programmare su misura degli 

ospiti effettivamente accolti al momento. Dovrà inoltre essere garantito l’approvvigionamento 

dei viveri e la preparazione di pasti, con il coinvolgimento diretto dell’utenza, in un’ottica di 

promozione dell’autonomia: il costo della spesa (per generi alimentari, di igiene personale 

e per la casa) sarà a carico dell’utente destinatario/famiglia. Il gruppo appartamento si 

trova al secondo piano del complesso residenziale del Rione Verde e potrà ospitare 

contemporaneamente fino a 7 persone (più un posto per l’educatore) in due unità abitative: 

la prima unità può ospitare fino a 2 persone, mentre la seconda ne può ospitare fino a 5, oltre 

all’educatore che potrà usufruire di una camera da letto con bagno privato. L’educatore potrà 

avere agevolmente accesso ad entrambe le unità abitative; queste ultime saranno provviste 

di adattamenti domotici, che supporteranno le attività di assistenza e vigilanza anche a 

distanza, e di 7 postazioni con computer (corredate ciascuna da scrivania e rispettiva seduta), 

al fine di promuovere lo sviluppo di competenze digitali. L’abitazione dovrà essere arredata 

a cura del soggetto aggiudicatario (camera da letto, soggiorno). Il gruppo appartamento, 

attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione, sarà pronto nel secondo trimestre 2024, 

pertanto questo servizio potrà essere attivato solo a lavori ultimati. 

✓ LINEA LAVORO-Attivazioni di tirocini, supporto all’inserimento lavorativo e percorsi 

di formazione sulle competenze digitali: questa attività intende supportare concretamente 

la persona con disabilità nell’accesso al mercato del lavoro con l’obiettivo principale di 

perseguire il maggior grado di autonomia possibile. Le funzioni di supporto possono essere 

svolte da operatori con competenze educative e/o nel settore dell’orientamento al 

lavoro/formazione. L’attivazione di un percorso di tirocinio, per ciascun beneficiario, calibrato 

sulla base delle capacità e potenzialità della persona con disabilità sarà il fulcro centrale di 

questa azione. L’Aggiudicatario dovrà poter attivare 11 percorsi di tirocinio, corredando il 

percorso con una formazione nell’ambito delle competenze digitali, a cura di un esperto nel 

settore. L’indennità per i tirocinanti sarà a carico dei soggetti terzi ospitanti o del soggetto 

aggiudicatario. Questa attività dovrà partire non appena il beneficiario avrà sottoscritto il 

progetto individualizzato. 

ART. 2 - CARATTERISTICHE E ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 

I servizi di cui al presente capitolato si sostanziano nelle seguenti attività che costituiscono specifiche 

obbligazioni contrattuali per l’esecutore:  

1.Servizi connessi alla gestione complessiva del gruppo appartamento: L’esecutore del servizio 
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dovrà garantire agli ospiti le prestazioni tutelari, assistenziali ed educative, oltre che alle prestazioni 

alberghiere di vitto e alloggio, con modalità improntate alla sperimentazione di contesti di tipo 

familiare. Tali servizi si realizzano attraverso: 

✓ la costruzione di un ambiente familiare idoneo alla crescita personale e sociale delle persone 

con disabilità inserite; 

✓ il mantenimento ed il miglioramento di capacità e di livelli di autonomia acquisiti, 

predisponendo un percorso di vita personale e sociale, con particolare riferimento ai 

programmi di formazione, tirocinio e addestramento lavorativo; 

✓ l’aiuto e l’assistenza alla persona con disabilità al fine di soddisfare i bisogni di realizzazione 

personale e di appartenenza ad una dimensione comunitaria all’interno dell’abitazione. 

In particolare l’esecutore garantisce le seguenti prestazioni: 

- assistenza educativa diurna, al bisogno, e notturna; 

-conduzione e gestione di attività volte al mantenimento ed al miglioramento delle autonomie 

individuali e delle capacità di relazione, sia all’interno del contesto abitativo che nel contesto sociale; 

- completamento arredi (camera da letto, soggiorno); 

- approvvigionamento dei viveri e preparazione dei pasti, con il coinvolgimento dell’utenza; 

- pulizia degli ambienti e servizi di lavanderia, con il coinvolgimento dell’utenza; 

- aiuto nell’attività quotidiana, igiene della persona, trasporti e accompagnamenti; 

- previsioni di attività sociali, ricreative, di animazione e di socializzazione, anche all’esterno 

dell’abitazione; 

-coinvolgimento delle famiglie d’origine attraverso una costante condivisione progettuale di ogni 

singolo percorso; 

-supporto nella costruzione  e nel mantenimento di una rete di relazioni con l’esterno, con i familiari 

e le associazioni di volontariato del territorio per il rafforzamento delle rete informali e formali di 

supporto dell’utente, al fine di favorire l’integrazione sociale, le opportunità relazionali e di vita degli 

utenti. 

2. Servizi connessi con l’erogazione di sostegni: il soggetto esecutore assicura l’attivazione di tutti i 

sostegni necessari alla realizzazione degli obiettivi definiti nel progetto individualizzato della persona 

con disabilità. I sostegni sono da intendersi come tutte le attività e i servizi atti a mantenere e 

migliorare le capacità, favorire i processi di autonomia, l’apprendimento e le capacità personali, 

favorire l’occupabilità e l’accesso al mercato del lavoro, rispettando le capacità e potenzialità 

individuali. I sostegni da attivare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: 

- svolgimento di attività volte all’acquisizione e mantenimento di autonomie personali, sociali, 
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abitative e lavorative; 

- svolgimento di attività di accudimento delle persona con disabilità; 

-svolgimento di attività di affiancamento delle principali attività domestiche; 

- svolgimento di attività di facilitazione alla relazioni con ospiti, famigliari, figure amicali; 

-accompagnamento e facilitazione delle attività educative, lavorative o di socializzazione; 

- eventuale accompagnamento sul territorio e trasporto. 

3. Servizio di progettazione, attivazione e monitoraggio di percorsi di tirocinio e formazione 

personalizzati:  L’esecutore   del servizio tramite operatori adeguatamente formati coadiuva 

l’Assistente Sociale referente nella progettazione di percorsi di inclusione sociale e/o percorsi socio-

abilitativi allo scopo di osservare e valutare le competenze relazionali e di autonomia della persona, 

nonché educarla alla comprensione delle regole specifiche del contesto lavorativo e valutarne 

l’effettiva occupabilità in contesti lavorativi ordinari. Oltre al percorso di tirocinio, deve essere 

garantita la formazione ai beneficiari, a cura di un esperto individuato dall’Aggiudicatario, nel settore 

delle competenze digitali. Ogni percorso attivato dovrà avere una durata di 12 mesi (prorogabili fino 

a 24 mesi) e prevedere alla sua conclusione una valutazione degli esiti che offra all’equipe 

multidisciplinare e in particolare all’Assistente sociale referente uno strumento di (ri)definizione del 

progetto di vita della persona. Le attività operative possono essere così dettagliate: 

• collaborazione con gli operatori del Servizio sociale nell’individuazione dei possibili percorsi 

da proporre alle persone;  

• supporto alla persona con disabilità nella predisposizione di documentazione e strumenti utili 

alla ricerca attiva del lavoro (redazione curriculum, lettere di presentazione, simulazione 

colloqui, ecc); 

• orientamento e consulenza agli assistenti sociali relativamente alla rete dei servizi esistenti 

sul territorio finalizzati alla migliore individuazione del giusto contesto per l'attivazione di ogni 

percorso; 

• predisposizione e redazione di progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro; 

• attivazione percorsi personalizzati (ad es. tirocini, percorsi formativi sulle competenze digitali, 

percorsi di empowerment inteso come accrescimento e sviluppo del potenziale individuale, 

ecc.); 

• monitoraggio diretto in loco o per il tramite di tutor di riferimento dei percorsi avviati; 

• aggiornamento costante dell’assistente sociale inviante sull’andamento dei percorsi attivati; 

• stesura di relazioni sugli esiti dei percorsi da trasmettere all’assistente sociale inviante; 
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• ricerca di contesti accoglienti del territorio (Aziende, imprese, cooperative sociali, 

associazioni, ecc…) 

• erogazione delle indennità mensili ai tirocinanti (qualora non vengano corrisposte dall’ente 

ospitante) per un importo non inferiore a € 200,00 mensili. 

   

4  Attività di documentazione: tale attività è trasversale a ciascuno dei servizi sopra descritti e 

prevede la predisposizione di strumenti volti alla documentazione dei percorsi in ogni fase di 

svolgimento (quali, ad esempio: relazioni, schede di monitoraggio, reportistica, implementazione 

banche dati e rendicontazione finanziaria); è attività funzionale a consentire il costante monitoraggio 

da parte di ASP della Romagna Faentina (soggetto esecutore dell’investimento PNRR) e dell’Unione 

della Romagna Faentina-Settore Servizi alla Comunità (soggetto attuatore dell’investimento PNRR) 

sia in riferimento ai singoli percorsi, sia alla valutazione complessiva dell’andamento delle attività. 

Le attività operative sono da intendersi trasversali a tutti i servizi e le attività sopra descritte.  

5.  Coordinamento: le finalità e le caratteristiche del servizio e l’articolazione delle attività nelle tre 

differenti linee di azione (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITARE, LAVORO) che dovranno 

svilupparsi in modo integrato e armonico, seppur secondo tempistiche di attivazione differenziate, 

richiedono una costante attività di coordinamento interno e di confronto con i referenti di ASP della 

Romagna Faentina e del Settore Servizi alla Comunità. Il soggetto aggiudicatario dovrà proporre le 

modalità di coordinamento del progetto ritenute più efficaci in relazione alla gestione delle attività; 

dovrà comunque fornire l’indicazione di un referente per la gestione dei servizi con il quale il 

Committente e il Settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina potrà rapportarsi 

per ogni esigenza connessa alle attività del presente appalto. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO  

L’esecutore, in stretta collaborazione con l’Assistente sociale provvede all'attivazione dei servizi di 

cui all'art. 2 del presente capitolato tecnico.  

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il soggetto esecutore si impegna a dare attuazione al 

servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e nella “Relazione tecnico illustrativa sui 

servizi finalizzati alla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità in carico al 

Settore Servizi alla Comunità, presso il gruppo appartamento sito a Faenza in via Cavour n.37, quale 

misura connessa alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 investimento 1.2 PNRR”, 

secondo il progetto dell’offerta tecnica presentato in sede di gara che si allega quale parte integrante 

e sostanziale, che costituisce specifica obbligazione contrattuale, nonché alle ulteriori ed eventuali 

modalità di realizzazione da concordarsi con il Committente. 

L’esecutore si impegna a redigere un piano di lavoro di dettaglio sulla base degli obiettivi e delle 

indicazioni, da sottoporre all’approvazione dell’assistente sociale di riferimento all’avvio delle attività, 
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poi, periodicamente o su richiesta. Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta 

collaborazione con l’assistente sociale di riferimento, responsabile del caso, in rapporto alla più 

complessa organizzazione delle azioni di presa in carico e di elaborazione del progetto di vita di ogni 

singola persona. 

Tutte le attività di confronto dovranno essere prestate secondo una articolazione oraria e temporale 

concordata con l’assistente sociale stessa.  

L’esecutore ha l'obbligo di:  

• attività di tutoraggio per tutti i percorsi/progetti con incontri trimestrali con le assistenti sociali 

responsabili dei casi; 

• garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione 

relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza al Regolamento Europeo n. 

679/2016 e del decreto  legislativo  del  30 giugno 2003, n. 196 aggiornato dal decreto 

legislativo n. 101/2018;  

• mettere a disposizione dei referenti di ASP e del Servizio sociale tutta la documentazione 

relativa ai servizi di cui al presente capitolato, secondo modalità definite dal Servizio stesso;   

• aggiornare in maniera tempestiva le banche dati,  garantendo l'attendibilità  e  la veridicità  

dei  dati  inseriti,  avendone designato un responsabile, che dovrà raccordarsi con i referenti 

di ASP; 

• l’esecutore, in stretto raccordo con ASP della Romagna Faentina, dovrà garantire per le 

attività indicate all’art. 2 del presente capitolato, il monitoraggio in itinere, la supervisione, la 

condivisione dei processi e il conseguimento degli obiettivi.  

 

ART. 4 - PERSONALE 

L’esecutore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi  

sopra descritti sulla base del piano di lavoro di dettaglio di cui all’art. 3. L’esecutore si impegna a 

garantire lo svolgimento delle attività tramite un'equipe di lavoro e specificandone competenze, ruoli 

e modalità di organizzazione. L’articolazione dell’equipe tra le differenti aree di competenza 

necessarie alla realizzazione dei servizi descritti (accoglienza, assistenza educativa diurna e notturna, 

affiancamento, accompagnamenti, orientamento al lavoro, integrazione, area educativa, tutoraggio, 

monitoraggio e rendicontazione, etc.) viene definita dall’esecutore e condivisa con ASP della 

Romagna Faentina. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le 

competenze presenti presso ASP della Romagna Faentina e il Settore Servizi alla Comunità 

dell’Unione della Romagna Faentina. 

L’esecutore si impegna a garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza adeguata 

al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone, facendosi carico 

della formazione professionale permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali 

sostituti. 

L’esecutore si impegna a garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione 
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dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, 

aggiornamento e formazione del personale coinvolto, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, 

etc., in stretto raccordo con il ASP della Romagna Faentina come da offerta tecnica presentata in 

sede di gara.  

L’esecutore nei confronti del personale impiegato per la realizzazione delle attività del progetto si 

impegna a rispettare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di 

categoria e decentrati, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato. 

L’esecutore si impegna altresì a: 

• attenersi al piano di lavoro approvato dall’ASP della Romagna Faentina 

nell'espletamento delle attività e dei servizi, nel presidio delle diverse aree di intervento e 

nel mantenimento degli standard qualitativi; 

• comunicare al Direttore dell’esecuzione, in seguito all’individuazione, i nominativi degli 

operatori impiegati e del Responsabile del Servizio, mantenendo aggiornato l'elenco 

nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, 

qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a 

comunicare tempestivamente al DEC ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli 

operatori impegnati in sostituzioni; 

• non sostituire il personale indicato in sede di presentazione dell’offerta, che ha costituito 

valutazione ai fini dell'individuazione dell’appaltatore, se non per valide motivazioni, che 

devono essere comunicate al Direttore dell’esecuzione, prevedendo opportuni periodi e fasi 

di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con  il Responsabile del 

procedimento con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico 

dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta 

della Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, 

nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l’operatore, 

o comunque lesiva del buon andamento del servizio; 

• nel caso di sostituzione o variazione del personale, comunicare tempestivamente il 

nominativo del nuovo operatore al  Direttore dell’esecuzione; 

• garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio 

svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari; 

• garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso 

gli uffici competenti, quando necessario; 

L’esecutore si impegna inoltre a dare conferma del nominativo del referente del coordinamento e 

dell'organizzazione dei servizi indicato in sede di presentazione dell’offerta o a sostituirlo solo con 

professionalità equivalente, nel qual caso dovrà trasmettere copia del relativo curriculum vitae. Il 

referente dovrà curare tutti i rapporti con ASP della Romagna Faentina, nel rispetto di quanto 

previsto nel presente capitolato e di quanto indicato in sede di selezione. Il referente sarà nominato 

responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività istituzionali del progetto ai 
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sensi del GDPR n. 679/2016, mentre i restanti operatori saranno nominati incaricati di trattamento 

ai sensi del GPPR n. 679/2016. Il referente dovrà assicurare il raccordo con i referenti del 

Committente e tra questi e le diverse aree di intervento, garantire adeguati flussi informativi sulle 

attività operative, di monitoraggio e rendicontuali, anche attraverso contatti periodici con ASP e/o 

la definizione di strumenti informatici di sintesi sull'andamento dei servizi erogati e del progetto e 

di efficaci procedure di monitoraggio e rendicontuali, segnalare eventuali criticità e proporre azioni 

correttive, garantire il corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie dedicate al progetto.  

L’esecutore dovrà disporre di un’equipe di lavoro che comprenda almeno 2 (due) dipendenti/soci 

lavoratori/collaboratori, in possesso di titolo di studio di diploma di laurea o di scuola media 

superiore e con comprovata esperienza, almeno biennale, nell'ambito di progetti di intervento 

sociale/assistenza educativa per disabili.  

ART. 5 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal responsabile del procedimento. 

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in 

conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle condizioni offerte in sede di 

aggiudicazione. 

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative 

necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le 

ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Se gli ordini sono cartacei devono essere 

sottoscritti dall’esecutore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 

ART. 6 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della 

prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l’esecutore non 

ottemperi, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

L’avvio dell’esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di 

stipula del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio della prestazione, firmato anche 

dall’esecutore.   

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL’  ESECUTORE 

L’esecutore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni del presente capitolato e 

delle prescrizioni impartite, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti. 

L’esecutore ha l'obbligo di fornire al Committente se richiesto, tutta la documentazione necessaria 

ad accertare l'effettività di tale ottemperanza ed è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari per 

poter procedere d’ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva. 
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Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, si verifichino 

irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l’esecutore deve darne tempestiva 

notizia e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. 

ART. 8 - OBBLIGHI DELL’ ESECUTORE  

Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, gli ulteriori obblighi dell’esecutore 

sono i seguenti: 

• assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, dei regolamenti e della carta dei servizi 

ove emanata;  

• effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione così come dichiarato in sede 

di  offerta e come previsto nel presente capitolato, in linea con le esigenze organizzative, 

informative e temporali, connesse con gli adempimenti PNRR;  

• attenersi alle disposizioni concordate con ASP nell'espletamento delle attività, condividendo le 

eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del 

progetto, in linea con le esigenze e gli obiettivi di ASP; 

• garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al 

minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio; 

• assumere l'onere contributivo degli operatori assunti nel rispetto delle normative e degli accordi 

sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, 

previdenza;  

• farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro 

eventuali sostituti e così come indicato nell’offerta presentata in sede di gara; 

• produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività e monitorare i risultati attesi. In 

caso di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi, proporre analisi e possibili azioni correttive; 

• consolidare i servizi all’interno della rete dei servizi territoriali; 

• farsi carico della manutenzione ordinaria del gruppo appartamento; 

• erogare mensilmente le indennità  a favore dei  tirocinanti, secondo gli importi riportati nel 

presente contratto (non inferiori a € 200,00) 

•  riportare nella documentazione prodotta la dicitura "Spesa finanziata dall'Unione Europea-Next 

Generation EU-PNRR", il CIG, il CUP di progetto (F14H22000030006) e l'indicazione "Missione 5 

Componente 2 Sotttocomponente 1 Investimento 1.2", riportando l’emblema dell’Unione Europea. 

 

Si precisa che, in caso di aggiudicazione:  

•  Il Soggetto esecutore dovrà rispettare le norme di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50 

con particolare riferimento ai principi di cui all’articolo 30, nonché le norme di cui al decreto-legge 31 

maggio 2021, n.77, con riferimento , per quanto applicabile, al dettato dell’articolo 47 in materia di 

“Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, e tutte le altre norme 

di settore applicabili. 
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 In particolare, ai sensi del DPCM- Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021, il 

Soggetto Esecutore deve: 

• aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla 

legge n.68/1999; 

• riservare il 30% delle assunzioni alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e 

femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute 

durante l'esecuzione del presente contratto. Si specifica che in questa clausola rientrano solo le 

assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR. Vanno esclusi dal 

computo i rapporti di lavoro non essenziali. 

•  l’aggiudicatario dovrà compilare e produrre, prima della stipula del contratto, uno schema di 

organizzazione del personale che sarà impiegato nell’appalto, con indicazione in dettaglio delle 

assunzioni ai sensi dell’articolo 47 del D.L. n. 77/2021. In particolare lo schema dovrà illustrare l’entità 

del personale impiegato nell’esecuzione dello stesso e le concrete modalità di applicazione di quanto 

previsto da detto articolo. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali 

di cui all’art. 47, comma 6, del citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

108/2021 e di cui all’ART. 24 del presente contratto;  

• l’aggiudicatario che occupa un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non è tenuto 

alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, 

è tenuto, entro la data di stipula del contratto, a consegnare all’Appaltante una relazione di genere 

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, 

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta; 

• l’aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali 

e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 

6 del citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 e di cui all’ART. 24 del 

presente contratto, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;  

• l’operatore economico che occupa un numero pari o superiori a quindici dipendenti è tenuto, entro 

la data di stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca 

l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. n. 68/1999, e illustri 

eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di 

scadenza di presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la 

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.  

La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 
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6, del citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 e di cui all’ART. 24 

del presente contratto. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L'esecutore deve attuare l’osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà 

intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare 

è tenuto all’osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, alle 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 

invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali. 

ART.10 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE 

L’ASP della Romagna Faentina tramite il Direttore dell’esecuzione, allo scopo di accertarsi della 

diligente e puntuale realizzazione delle attività, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e 

controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del 

livello qualitativo dei servizi e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.  

L’esecutore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso al direttore dell’esecuzione che 

effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività per verificare la congruenza con il capitolato.  

In relazione alle attività descritte all’art 2 del presente capitolato, l’esecutore fa propri gli indicatori di 

attività indicati nel presente capitolato, e garantisce il regolare flusso di informazioni, tramite 

specifiche relazioni delle attività svolte, con carattere di:  

a)  continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto 

mediante strumenti e connessioni informatiche); 

b)  periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante almeno un rapporto 

semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione 

degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica 

e previdenziale; 

 c)  occasionalità, con rilevazione o acquisizione di informazioni o dati anche a seguito di 

segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti al soggetto 

appaltatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro 

massimo gg. 7 lavorativi dalla ricezione della richiesta. 

Al fine di consentire all’esecutore una gestione dell’attività di rendicontazione in linea con le 

esigenze dettate dal PNRR si indicano le seguenti scadenze: le domande di pagamento/rimborso 

dovranno essere presentate con cadenza almeno bimestrale. 

L’ASP della Romagna Faentina, in accordo con il Settore Servizi alla Comunità, può attivare, con 

la collaborazione dell’esecutore, verifiche funzionali sui progetti personalizzati, al fine di accertare 

l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento e l’efficacia dell’azione.  

Per i progetti personalizzati, l’ASP della Romagna Faentina, congiuntamente con il Settore Servizi 

alla Comunità può attivare inoltre, verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell’esecutore, 

finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia. 
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Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla rendicontazione e 

dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli 

eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

All’esecutore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su 

problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al servizio prestato.  

L’esecutore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la 

realizzazione dei progetti personalizzati  a quanto eventualmente richiesto. 

Nell’ambito del principio generale di cooperazione, l’esecutore ha la responsabilità di segnalare 

ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa 

risultare di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell’attività 

prestata inerenti all’oggetto del presente capitolato. 

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.  

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a disposizione i mezzi 

necessari per eseguirle. 

ART. 11 - CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE 

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa 

legata all'esecuzione del servizio, attraverso la verifica dei rendiconti analitici delle attività di cui ai 

punti da 1 a 5 dell’art. 2 del presente capitolato, svolte nell’arco del mese precedente di cui all’art. 

16 predisposti dall’esecutore.   

Il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento accerta la prestazione effettuata, in 

termini di quantità e qualità. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni 

scritte in occasione dei pagamenti. 

In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, 

il direttore dell’esecuzione/responsabile del procedimento promuove, in contraddittorio, l'esame 

della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento 

è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva.  

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con 

l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di 

due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue 

osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del 

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono 

definitivamente accettate. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta 

salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo 

atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sul conto 

finale si intendono abbandonate. 
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 

precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

ART. 12 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La scadenza dell’affidamento è fissata il 31 marzo 2026. 

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione 

delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo 

stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni. 

Qualora si renda necessario per assicurare la continuità dell’erogazione del servizio al termine della 

scadenza del contratto, all’esecutore potrà inoltre essere richiesta su invito scritto del Direttore, 

preceduto da regolare determinazione, una proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, o più 

favorevoli per l'Amministrazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il Committente si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice, 

in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto.  

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le 

disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 49/2018. 

Ai sensi dell’art.107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che 

impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che 

non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può 

ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica nel verbale oltre a quanto previsto dall'art. 

107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le 

prestazioni già effettuate. 

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell’esecuzione del contratto. Si 

osserva l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso in cui intervengano provvedimenti dell'autorità competente che impediscano il concreto 

svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, per ragioni di necessità o pubblico interesse, 
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l'esecuzione del contratto è da intendersi sospesa per i periodi indicati nei provvedimenti stessi, 

senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento. 

Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di servizio 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in 

apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia. 

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo 

eccetto il caso previsto dall’ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 in 

quanto compatibili. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore 

dell’esecuzione/responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo 

termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione, il direttore 

dell'esecuzione/responsabile del procedimento procede alla redazione del verbale di ripresa 

dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il 

nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento.  

ART. 14 - SUBAPPALTO - SUBCONTRATTO 

Data la natura del contratto, non è ammesso il subappalto.  

In ottemperanza all’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l’Amministrazione è tenuta a verificare 

che nei sub contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, comma 3, D.L. n. 187/2010, convertito 

dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, 

nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 

L’esecutore, il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e 

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna. 

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Resta vietato all’esecutore, a pena di nullità ai sensi di legge la cessione del contratto. 

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
 

ART. 16 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI 
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Il corrispettivo verrà corrisposto bimestralmente. L’importo del corrispettivo mensile verrà 

stabilito sulla base delle attività effettivamente svolta e puntualmente giustificata, tramite relazioni 

inerenti i prodotti/servizi realizzati. 

È facoltà di ASP della Romagna Faentina richiedere modifiche al contratto e varianti, in corso di 

esecuzione del contratto, nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto 

dall’art. 21 del presente capitolato.  

La stazione appaltante potrà richiedere prestazioni ulteriori ai sensi dell'art. 106, comma 12 del 

Codice. 

L’esecutore emetterà fatture con cadenza bimensile. Al fine della positiva verifica della 

conformità del servizio svolto, l’esecutore entro il 10 dell’ultimo mese successivo a quello di 

erogazione dei Servizi, dovrà presentare alla Stazione Appaltante, un rendiconto analitico delle 

attività di cui ai punti da 1 a 5 dell’art. 2 del presente capitolato, svolte nell’arco dei due mesi 

precedenti.   

Data la natura del contratto, non verrà effettuata alcuna forma di anticipazione. 

Il DEC/responsabile del procedimento svolge le attività di cui all’art. 102 del Codice, tra cui la verifica 

tecnico contabile volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle 

prescrizioni contrattuali, entro 30 giorni dalla consegna del predetto rendiconto bimestrale analitico 

delle attività svolte nell’arco del mese precedente.  

In tale rendiconto bimestrale dovranno essere specificate le ore/prestazioni effettivamente svolte nel 

corso del periodo di riferimento, suddividendole per tipologie di attività e specificando il numero di 

operatori dedicato ad ognuna di esse e il livello di realizzazione in rapporto ai volumi standard indicati 

ai punti da 1 a 5 dell’art. 2 del presente capitolato.  

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra, 

senza che il DEC/responsabile del procedimento abbia formalizzato contestazioni al rendiconto 

presentato, l’appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti.  

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, 

sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l’irregolarità del servizio.  

La mancata presentazione del rendiconto comporta la non accettazione della fattura perché rende 

impossibile l’attività di controllo delle prestazioni fatturate. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della L. n. 

190/2014, l’IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L’esecutore 

dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l'ASP della Romagna Faentina non procederà a 

saldare il relativo importo all’esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo 

versamento all’Erario cui è tenuta direttamente l'ASP della Romagna Faentina. Di conseguenza le 

fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti 

- art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. 
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I pagamenti avverranno sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di 

interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore 

dell’esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 

previste nei documenti contrattuali. L’assenza della fattura elettronica impedirà all’appaltante di 

effettuare qualsiasi pagamento all’esecutore. 

L’Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all’appalto oggetto di affidamento è 

l’ASP della Romagna Faentina - Piazza S. Rocco n. 2 - C.F. 02517840399 - 48018 FAENZA. In 

ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno 

obbligatoriamente indicare, affinchè il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate sia in 

grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio 

IPA”: UF7Y68 

Nella fattura dev’essere altresì riportato il CUP (F14H22000030006)  e il CIG (codice identificativo 

di gara (95964633CA); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà 

rifiutata. 

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all’art. 2-bis del D.M. n. 55 del 
3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 
n. 132, nonchè, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell’Ente. 
Nelle fatture da inviare all’appaltante viene richiesto di indicare il numero e la data della 
determinazione dirigenziale dell’impegno di spesa ed il numero dell’impegno su cui imputare la 
spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell’esecutore al momento dell’ordinazione della 
spesa. 
I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l’istituto Tesoriere 
dell’Amministrazione Committente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
I pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura. 

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire 
d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) 
con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto 
stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione 
della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso 
verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni. Si richiama al riguardo l’art. 18. 
 
Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore 
a cinquemila euro (IVA esclusa), l’appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica 
obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle 
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. 
In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni 
esposte nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 
sarà effettuata con riferimento all’importo che residua a seguito dell’intervento sostitutivo 
dell’appaltante ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, semprechè detto importo risulti 
superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa). 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento 
sulla base dei servizi eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS 
e dell’8 ottobre 2009  n. 29/RGS).      
Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di 



20 

 

liquidazione finale dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di regolare 
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

ART. 17 - MODALITA’ DEL PAGAMENTO - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e 

modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, 

adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti, al fine di garantire l’individuazione 

delle risorse del PNRR dedicate agli specifici investimenti. 

E’ fatto, perciò, obbligo all’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto 

di servizio, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010, uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per 

più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche 

estranei alle commesse pubbliche comunicate. 

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti 

dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere 

eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se 

non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, 

in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara (CIG), e  il 

codice unico di progetto (CUP), obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del 

raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli 

obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso 

le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. 

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016. 

In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’esecutore 

comunica che il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi 

al contratto 

è…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….., sul quale sono 

delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, codice 
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fiscale):…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……

……... In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto 

dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione 

circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La 

variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere 

tempestivamente notificata all’Amministrazione. 

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall’ASP della Romagna Faentina, 

secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione, mediante bonifico bancario o 

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell’appalto, ogni cessione di credito diversa 

da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e 

creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. 

L’eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti 

del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti del 

cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 

del D.Lgs. n.50/2016. 

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: 

conseguentemente il cessionario deve comunicare all’Amministrazione  gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare 

il codice identificativo di gara (CIG), e  il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti 

all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.  

Nel caso l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, gli obblighi di fatturazione 

ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti dell’amministrazione appaltante sono assolti 

dalle singole imprese associate relativamente alle prestazioni di competenza da ciascuna eseguiti 

(Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018).  

In sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti 

parte del raggruppamento, ma l’amministrazione appaltante eseguirà il pagamento nei confronti 

dell’impresa mandataria, in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, 

delle imprese mandanti nei confronti dell’appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Tale rappresentanza esclusiva non esclude 

peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall’appaltante 

ai sensi di legge. 

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 



22 

 

L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. 

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e 

alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, 

convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217. 

ART. 18 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI 
INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 

L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016. L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali 

e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 

con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione 

dei lavoratori. 

L’esecutore, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il 

subappaltatore dell’osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste 

anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere 

a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’esecutore dalla responsabilità di cui 

al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente. 

L’Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto 

previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo 

un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il 

pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di regolare esecuzione, per il 

pagamento del saldo finale nonchè per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al 

subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione 

della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell’appalto. L'Amministrazione 

comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 

giorni. 

Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito “non regolare” della verifica di regolarità contributiva che 

segnali un’inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell’affidatario o del 
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subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 

impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come 

sopra accertate è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. 

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in 

materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. 

E’ fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

ART. 19 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA - DUVRI 

Il DUVRI redatto dall’ASP della Romagna Faentina costituisce parte integrante del contratto ai sensi 

di legge. 

L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di 

sicurezza dettate dal DUVRI. 

Gli oneri a carico dell’appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla 

specifica voce non soggetta a ribasso. 

L’appaltatore deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli 

infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda AUSL, dotando il personale degli 

indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, in relazione all'attività 

svolta, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 

L’appaltatore dovrà inoltre: 

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti; 

- informare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 

388/2003) e informare adeguatamente il personale in merito alla emergenza e prevenzione incendi 

(rif. DM 10/03/1998), fornendo alla committenza la documentazione attestante l’avvenuta 

informazione. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato 

dall’appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all’interno 

della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata. 

ART. 20 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI 
INADEMPIENZA RETRIBUTIVA 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita 

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata 
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formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 

l’Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 

dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del 

procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede 

all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 

accertamenti. 

ART. 21 - VARIAZIONI AL CONTRATTO 

Fermo restando l’applicazione dell'art. 106, comma 12 del Codice, ogni eventuale variazione al 

presente contratto, che si renda necessaria a seguito di  mutamenti intercorsi nella situazione 

dell’utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. Le 

modifiche, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazione e integrazioni  non devono 

alterare la natura generale del contratto. 

ART. 21 bis - REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO 

Nel corso della durata del presente appalto  potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario 

contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco tem-

porale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle 

relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore 

oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per 

l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento 

pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella 

relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadra-

mento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del 

costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del codice, per il presente 

appalto). In ogni caso la revisione potrà essere concessa entro il limite massimo del valore percen-

tuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla 

variazione dell'indice stesso nell'anno antecedente il momento di concessione della revisione. 

Quindi, in caso di aumento del costo medio orario, relativo ai livelli di inquadramento pertinenti, 

risultante dalle tabelle ministeriali superiore alla percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito all'anno antecedente la revisione potrà essere con-

cessa fino alla percentuale massima di quest'ultimo indice.  

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale 

potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè 

alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto 
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collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente 

appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.  

ART. 22 - CONTO FINALE 

Il direttore dell’esecuzione/R.U.P., al termine della durata complessiva delle prestazioni, come 

indicato al precedente art. 11, compila il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto 

dall’esecutore. All'atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo 

diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già 

iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l’esecutore 

non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive 

senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente 

accettato. 

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i 

successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere 

motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la 

transazione o l'accordo bonario. 

ART. 23 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con 

l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. 

Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il 

nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le 

date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo 

da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione. 

E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, 

componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

ART. 24 - PENALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 

Ove si riscontrassero inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni 

contenute nel presente capitolato, il RUP provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo 

PEC, indirizzata al legale rappresentante dell’esecutore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti 

contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello 

qualitativo previsto dal presente capitolato. 

L’esecutore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.   

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del RUP casi di 

inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, lo stesso si riserva di irrogare una 

penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare 

realizzazione delle attività dei progetti e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, 

oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento 
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del danno ulteriore. 

Relativamente all’applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, si 

applicano le seguenti penali:  

    a) art. 47, comma 3 - nel caso di ritardo rispetto al termine di stipula del contratto, nella produzione, 

se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà 

una sanzione giornaliera pari all’un per mille dell’ammontare netto contrattuale, entro l’importo 

massimo del 20% di tale ammontare netto;  

    b) art.47, comma3-bis -nel caso di ritardo rispetto al termine di stipula del contratto, nella 

produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si 

applicherà una sanzione giornaliera pari all’un per mille dell’ammontare netto contrattuale, entro 

l’importo massimo del 20% di tale ammontare netto;  

    c) art. 47, comma 4 - nel caso di inosservanza dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 

30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, si applicherà 

una sanzione giornaliera tra lo 0,6 e l’un per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la 

gravità dell’inadempimento contestato, entro l’importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per 

ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione 

senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).  

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento inoltre le penali possono essere così 

determinate: 

INADEMPIENZA PENALE 

Mancato rispetto delle disposizioni nella realizzazione delle attività 

e/o monitoraggio e/o relativa rendicontazione 

 

Fino a un massimo di € 

300,00 

Atteggiamento degli operatori non corretto o sconveniente nei 

confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di 

erogazione di un servizio pubblico 

€ 200,00 

Mancato rispetto della riservatezza su qualunque aspetto del 

servizio svolto 

 

€   200,00 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ritardato adempimento degli obblighi 

contrattuali, sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.  

Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’esecutore comporti 

l’applicazione di una penalità nell’importo massimo superiore al dieci per cento dell’importo 

contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento. 
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Il responsabile del procedimento addebita l’ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore 

dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della 

prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata. 

E’ in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi e con le forme previsti dall’articolo 

seguente in conformità all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   

L'ASP della Romagna Faentina ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei 

casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora si accerti che comportamenti dell’esecutore concretano un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore 

dell'esecuzione/responsabile del procedimento redige una relazione particolareggiata, corredata dei 

documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può 

essere riconosciuto all'esecutore. Il direttore dell’esecuzione/responsabile del procedimento formula 

la contestazione degli addebiti all’esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.  

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall’esecutore, ovvero scaduto il 

termine senza che l’Esecutore abbia risposto, l'ASP della Romagna Faentina, su proposta del 

responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.  

In caso di ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali, se il ritardo nell’adempimento 

determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, 

trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 24. 

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora 

l‘esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del 

contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può 

essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 

assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento 

permanga, l'ASP della Romagna Faentina risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

L’ASP della Romagna Faentina si rivarrà sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle 

prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 

n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 

e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, il tardivo 

avvio dell’esecuzione del contratto imputabile all’esecutore costituisce causa di risoluzione del 

contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante ed opera 
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di diritto. 

L’ASP della Romagna Faentina potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), a proprio insindacabile giudizio, a fronte dei 
seguenti casi di gravi inadempimenti da parte dell’esecutore:  

) gravi violazioni delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di 

gestione del personale; 

) interruzione non motivata delle attività di cui all’art. 2 del presente capitolato; 

) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento 

relative al servizio; 

) fallimento del soggetto gestore; 

) costituirà grave inadempimento contrattuale l'esecuzione delle prestazioni previste dai punti 

da 1 a 6 dell'art. 2 del presente capitolato con un numero di persone con ore dedicate, 

sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste dalla stazione appaltante nella relazione 

tecnica, per la stima del valore dell'appalto, costituenti comunque un parametro di riferimento 

per l'esecuzione dello stesso.   

In questi casi la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione 

dell’Amministrazione, comunicata all’esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento ovvero a mezzo PEC, dell’intenzione di valersi della clausola risolutiva.  

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Direttore. 

Il responsabile del procedimento comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo 

PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni 

già eseguite. 

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'ASP della 

Romagna Faentina di affidare la realizzazione delle attività del progetto, o la parte rimanente di queste, 

a terzi, in danno dell’appaltatore inadempiente.  

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le 

maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ART. 26 - RECESSO 

L’ASP della Romagna Faentina si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 

del Codice Civile, con le modalità e nei termini previsti all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’appaltatore, alla data della stipula del contratto, dovrà provvedere al versamento di una garanzia 

definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale con le modalità e caratteristiche previste 

dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 

7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di cauzione o fideiussione bancaria o 



29 

 

assicurativa  .  rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta all'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

dell'ASP della Romagna Faentina ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con 

le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi 

ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, e in tal caso si 

aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, 

la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sulla base dell’aggiudicazione 

definitiva, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020), l'appaltatore è tenuto a dimostrare 

l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione. 

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. 

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da 

corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 28 - GARANZIA ASSICURATIVA 

L’esecutore assume ogni responsabilità per danni a persone e cose, arrecati all’ASP della Romagna 

Faentina e ai beneficiari dei progetti  o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, 
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anche esterni, nonché dei beneficiari in carico, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il 

contratto, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di 

rivalsa o di alcun compenso e sollevando pertanto l’ASP da qualsiasi obbligazione nei confronti di 

terzi. 

L’esecutore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, comprensiva di responsabilità civile verso 

terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei danni a persone e/o cose, 5.000.000,00 (euro cinque 

milioni).  L’ASP e i beneficiari dei progetti dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi.  

L’Esecutore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa Infortuni a favore dei destinatari dei 

servizi. 

Il costo delle suddette polizze sono da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni 

onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dell’esecutore. 

La regolare costituzione della garanzia assicurativa di responsabilità civile dovrà essere 

documentata dall’esecutore prima della stipula del contratto e dovrà coprire l'intera durata del 

contratto. Copia conforme all’originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all’ASP della 

Romagna Faentina prima dell’inizio del servizio. 

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 

direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento  compila una relazione nella quale descrive il 

fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze 

dannose. Restano a carico dell'esecutore: 

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e 

alle cose nell'esecuzione del servizio; 

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a 

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei 

limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei 

termini stabiliti dal Capitolato o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di 

decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere 

diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di 

quest'ultimo, accertando: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione; 

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o 

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
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Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165” si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente 

a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto. 

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente 

comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione contraente a causa 

dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività 

svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l'ASP della Romagna Faentina 

ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo 

il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

ART. 30 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE 

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, 

in via esclusiva, quella del Foro di Ravenna. Nelle more della definizione della controversia, il 

soggetto appaltatore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve 

assicurare la perfetta regolarità nell’espletamento delle attività del progetto. 

È escluso il deferimento ad arbitri. 

ART.  31 - DOMICILIO 

L’esecutore del servizio dovrà dichiarare l’elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare. 

ART. 32 - RISERVATEZZA 

L'ASP della Romagna Faentina e l'esecutore si impegnano a garantire che lo svolgimento del 

servizio avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy - D.Lgs. n. 

196/2013, Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e successiva normativa italiana di 

recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR n. 679/2016 l’esecutore è nominato responsabile del trattamento dei 

dati personali utilizzati per le attività di cui al presente documento. Gli operatori del servizio sono 

incaricati di trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4 del GDPR n. 679/2026 e di adempiere a tutto 

quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare 

scrupolosamente quanto in essa previsto. 

L’esecutore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 

natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

Le notizie relative all’attività dell’ASP della Romagna Faentina, comunque venute a conoscenza del 

personale del soggetto esecutore, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di 

rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in 

qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del 

soggetto esecutore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli 

contemplati nel presente capitolato. 

Il soggetto esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 
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collaboratori degli obblighi di segretezza sopra descritti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Unione, potrà procedere alla risoluzione del 

contratto, fermo restando che il soggetto esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne 

dovessero derivare. 

ART. 33 - ONERI FISCALI E SPESE 

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell’affidamento ed al relativo 

contratto in forma privata, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e 

le spese di registrazione sono a carico dell’esecutore. Il contratto verrà sottoscritto in modalità 

elettronica. 

ART. 34 - RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si rinvia al codice civile e a 

quanto disposto dalle norme di legge e regolamento vigenti in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, al D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020 e 

modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, nonché al D.M. n. 

49/2018, alle Linee guida di attuazione ANAC se ed in quanto vigenti. 


