CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tutoraggio in favore di n. 30 minori,
di cui n. 3 minori con disabilità residenti nel territorio del Municipio 1, per la durata di
2 (due) anni”
C.I.G. ______________
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Art 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tutoraggio in favore di:
- n. 30 minori residenti nel territorio del Municipio 1, di cui n. 3 minori con disturbi del comportamento e
dell’apprendimento diagnosticati e non, che non usufruiscano di servizi di integrazione scolastica ed extra

scolastica.

I minori saranno individuati dal Servizio Socio-Educativo d’intesa con le scuole,i servizi della ASL/BA e con
altre agenzie socio-educative del territorio.
Si precisa che qualora i minori segnalati risultino assenti ingiustificati per più di una settimana saranno
sostituiti con altri minori aventi diritto.
Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra i servizi di cui all’art. 140 e all’allegato IX del D.Lgs
n.50/2016 al quale si applica l’art.35 co.1 lett. d) atteso che il suo importo, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, risulta essere al di sotto
della soglia comunitaria.
Art.2 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara, per la durata del contratto originario, a valere sui fondi ordinari del Bilancio
Previsionale Programmatico 2020/2022 (c.d.c. 450 – capitolo 18716 e c.d.c. 460 – capitolo 18546),
ammonta ad € 334.373,03 al netto dell’IVA (comprensivo di spese per il personale, trasporto, materiale
didattico, assicurazioni, pulizia dei locali utilizzati, attività sportive e ludico-ricreative, gite fuori città).
Il costo relativo agli oneri della sicurezza D.U.V.R.I. è pari a zero.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il costo stimato della
mano d’opera per il presente appalto in riferimento al costo unitario posto a base di gara per i due anni è
pari al 91,52%.
L’importo dell’appalto è ripartito come segue:
Annualità 2020 (dal 01/09/2020 al 31/12/2020)
euro 63.487,76 importo a base di gara
euro 13.967,31 (IVA al 22 %)
euro 77.455,07 (Totale annuale IVA inclusa)
contributo ANAC € 225,00
Totale € 77.680,07
Annualità 2021 (dal 01/01/2021 al 30/06/2021 dal 01/09/2021 al 31/12/2021)
euro 169.304,85 importo a base di gara
euro 37.247,07 (IVA al 22 %)
euro 206.551,92 (Totale annuale IVA inclusa)
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Annualità 2022 (dal 01/01/2022 al 30/06/2022)
euro 101.580,42 importo a base di gara
euro 22.347,69 (IVA al 22 %)
euro 123.928,11 (Totale annuale IVA inclusa)

Art. 3 -TEMPI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio avrà la durata di DUE anni, dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data
di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, entro la scadenza contrattuale:
- di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
un periodo limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente.
- di esercitare, nel caso di disponibilità di fondi la facoltà, di cui all’art. 63, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, di
affidare all’organismo aggiudicatario lo stesso servizio, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara.
L’Organismo affidatario dovrà utilizzare, nell’ambito del territorio del Municipio 1, luoghi idonei per lo
svolgimento del servizio in relazione ai bisogni di ciascun minore ed allo sviluppo delle diverse azioni
progettuali, assumendo gli eventuali oneri consequenziali.
Art.4 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di tutoraggio nasce dalla necessità di offrire percorsi di affiancamento educativo relazionale ai
minori in condizione di dispersione scolastica. Esso è realizzato attraverso azioni di supporto educativo e
relazionale, di accompagnamento e cura di tutors/educatori partendo dai luoghi della vita quotidiana e
seguendo un approccio globale e di rete.
Il tutoraggio sarà realizzato sia in ambito scolastico sia extrascolastico sulla base del Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.).
L’Organismo affidatario dovrà assicurare la realizzazione del “Progetto di tutoraggio" garantendo la
continuità dell’affiancamento didattico-educativo, anche per i minori che dovranno sostenere gli esami finali
della scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’Organismo affidatario dovrà inoltre programmare attività ludico/didattiche, sportive e gite fuori città con
calendario da concordare con i Referenti del Servizio Socio-Educativo municipale.
Obiettivi:
 favorire l’integrazione fra minori, prevedendo attività in rete con le agenzie educative presenti sul
territorio;
 prevenire situazioni di disagio relazionale, di devianza e di emarginazione sociale favorendo processi
di inclusione ed integrazione sociale;
 rafforzare le identità individuali sviluppando il senso di appartenenza alla propria comunità;
 offrire un aiuto ai minori ed alle loro famiglie per favorire un atteggiamento più positivo nei riguardi
dell’istituzione scolastica per promuovere il recupero e il sostegno della motivazione allo studio e
alla frequenza scolastica;
 promuovere la continuità formativa scolastica e l’orientamento professionale secondo le abilità e le
competenza;
 soddisfare il bisogno di gioco e di movimento, attraverso attività ludico-sportive e di socializzazione;
 favorire l’integrazione fra minori con diverse abilità;
 sensibilizzare le figure genitoriali al fine di appropriarsi e comprendere meglio il proprio ruolo e le
relative responsabilità.
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Attività:
 Attività personalizzate. Percorsi personalizzati e strutturati sulle reali necessità di ciascun minore
accolto. Le attività di tutoraggio ed accompagnamento vengono calibrate e programmate in base ai
reali bisogni di ciascun bambino/ragazzo coinvolto, sulla base di un progetto educativo volto
all’ampliamento delle competenze relazionali e cognitive del minore, al potenziamento/recupero
della motivazione allo studio, all’alfabetizzazione e al potenziamento/acquisizione di un metodo di
studio individuale mediante l’adozione di metodologie concordate con i docenti curricolari;


Attività di gruppo. Realizzazione di interventi e attività di gruppo, ludico-ricreative, laboratoriali,
sportive, culturali (percorsi escursionistici di conoscenza del territorio regionale). Le attività
laboratoriali dovranno affrontare le tematiche relative alle problematiche tipiche dell’attuale periodo
storico e culturale (bullismo, cyber bullismo ecc.) e le varie forme di dipendenza. I minori dovranno
partecipare in gruppo alle iniziative realizzate all’interno del territorio municipale.
Inoltre, al termine di ogni annualità dovrà essere realizzato un momento ricreativo presso la sede
del Municipio 1 con il coinvolgimento di tutti gli attori e del Presidente e Consiglieri di Municipio.

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI, MODALITÀ ORGANIZZATIVE/FUNZIONALI DEL
SERVIZIO
Il tutor, attuando interventi personalizzati, sostiene il minore nel processo evolutivo di crescita e di
integrazione sociale nel contesto scolastico e formativo, valorizzandone le potenzialità e contribuendo alla
promozione di uno sviluppo armonico dell’identità individuale e delle capacità relazionali; egli accompagna il
minore nel percorso educativo e formativo, coinvolgendo la famiglia, programmando e coordinando gli
interventi in sinergia con il Servizio Socio-Educativo municipale e raccordandosi con le altre istituzioni e
risorse del territorio.
L’organizzazione delle attività di tutoraggio dovrà prevedere un monte ore settimanale, al netto dei tempi di
percorrenza, non inferiore a 15 ore e dovrà essere garantito un rapporto tutor-minore di 1 a 3 per i
minori normodotati ed un rapporto tutor-minore di 1 a 1 per minori con disturbi del comportamento e

dell’apprendimento diagnosticati e non che non usufruiscano di servizi di integrazione scolastica ed extra
scolastica.

Nell’organizzazione delle attività deve essere previsto un monte ore extra, da destinarsi alle attività di
verifica, sia scolastiche, sia con i Referenti del Servizio Socio-Educativo municipale. Inoltre, particolare cura
dovrà essere garantita allo sport, prevedendo la partecipazione a un corso di un’attività sportiva ad ogni
minore impegnato nell’attività di tutoraggio.
Il progetto di tutoraggio prevede:
 la progettazione integrata di piani educativi individualizzati;
 la programmazione di incontri tra tutors, scuola, famiglia e servizio socio-educativo municipale,
finalizzati ad attività di verifica e promozione delle attività di progetto;
 il coordinamento del servizio;
 la supervisione professionale dei tutors;
 il monitoraggio, valutazione e verifica (ex ante, in itinere, ex post) del servizio erogato e dei risultati
conseguiti.
Gli strumenti da utilizzare per la realizzazione del servizio sono i seguenti:
 scheda anamnestica individualizzata;
 piano educativo individualizzato (P.E.I.);
 scheda individuale finalizzata all’osservazione e valutazione del minore in itinere
 scheda di valutazione riepilogativa finale;
 relazioni bimestrali, a cura dei tutors;
 relazione conclusiva, per ciascuna annualità, a cura del coordinatore;
 questionari di gradimento per le scuole frequentate dai minori tesi ad evidenziare l’efficacia ed
efficienza del servizio reso;
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questionari di gradimento per le famiglie.

Caratteristiche del personale:
n. 1 coordinatore di progetto, impegnato per almeno n. 5 ore settimanali, dovrà svolgere le seguenti
funzioni:
 coordinamento e supervisione del lavoro di équipe dei tutors;
 coordinamento delle attività di programmazione, monitoraggio e verifica;
 raccordo e partecipazione alle verifiche periodiche con il Servizio Socio-Educativo;
 elaborazione dei PEI in collaborazione con il Servizio Socio-Educativo;
 verificare l’operato dei tutors con definizione dei tempi, modalità di interazione con le scuole e con il
Servizio Socio-Educativo;
 stesura di relazioni tecniche.
un numero adeguato di tutors – educatori professionali rispetto al numero dei minori previsti dal
progetto. Si precisa che n. 3 tutors – educatori devono possedere comprovata e documentata
esperienza professionale inerente i disturbi del comportamento e dell’apprendimento.
Il coordinatore di progetto ed i tutors/educatori devono possedere i titoli di studio previsti
dalla normativa vigente (Regolamento Regione Puglia n.4/2007 e relativi aggiornamenti).
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p), 45 e
48 del D.Lgs. 50/2016, eventualmente associati con organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale o altri soggetti senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda i consorzi di cui al citato art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs 50/2016, gli stessi
sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi
dalla gara sia il consorzio che i consorziati.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. n. 50/2016 concorrono per tutte
le consorziate.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alle gare anche in forma individuale qualora abbia
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di
esclusione:
a. Requisiti di carattere generale:
a.1 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti, di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo ai soggetti
espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, o della
condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
b. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs.
50/2016:
b.1 Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede –ove
prevista in relazione alla propria forma giuridica -per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; laddove
la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri
documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo
sociale con le attività oggetto dell’appalto.

5

b.2 Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito,
nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04.
Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative
ed all’Albo regionale delle Cooperative Sociali.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi
albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi
nazionali).
I requisiti di cui ai punti a.1 e a.2. devono essere posseduti da tutti i partecipanti a prescindere dalla
modalità di partecipazione.
I requisiti di cui al punto b.1 e b.2, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata e nel caso di consorzi di
cui lettere b) e c) dell’art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dagli stessi e dalle consorziate esecutrici del
servizio.
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa, i
requisiti di cui ai punti b.1 e b.2 non sono richiesti in considerazione della loro natura giuridica; resta
fermo il possesso dei requisiti di cui ai punti a.1 e a.2 richiesto a tutti i partecipanti, in qualsiasi forma
concorrano.
c. Requisiti di capacità economico-finanziaria , ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b), comma 4 e
comma 5 del D. Lgs. 50/2016: fatturato minimo annuo non inferiore al valore dell’appalto al netto dell’IVA
riferito ad un esercizio (fiscalmente chiuso con bilancio approvato e depositato al momento della
pubblicazione del bando) ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o
dell’avvio delle attività del concorrente per la gestione di servizi socio educativi per minori erogati in favore
delle P.A. nell’ambito dell’attività in cui rientra l’oggetto dell’appalto. Tanto in considerazione della
necessità di garantire che l’affidatario sia in possesso di una solidità finanziaria che gli consenta di
assicurare la continuità del servizio.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere
posseduto in maniera maggioritaria dalla capogruppo o consorziata equiparata.
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, devono possedere il requisito
secondo quanto prescritto dall’art.47 del D. Lgs. n.50/2016.
I consorzi di cui alla lettera e) dell’art.45, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 sono equiparati ai raggruppamenti
temporanei d’impresa.
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa,
tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica
d. Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6
del D. Lgs. 50/2016: esperienza comprovabile di almeno tre servizi di durata annuale ciascuno nell’ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nella gestione di servizi socio educativi
per minori, in particolare in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto di educativa domiciliare e di
tutoraggio educativo per minori. Si precisa che si intendono servizi analoghi non quelli identici, ma quelli
attinenti allo stesso settore del presente appalto, concernenti tipologie diverse ed eterogenee di servizi.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo o consorziata equiparata.
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, devono possedere il requisito
secondo quanto prescritto dall’art.47 del D. Lgs. n.50/2016.
I consorzi di cui alla lettera e) dell’art.45, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 sono equiparati ai raggruppamenti
temporanei d’impresa.
I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Resta fermo che ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorziato equiparato
dovrà, a pena di esclusione, essere qualificato per la parte di servizio che si impegna ad eseguire.
6.1 Avvalimento
Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs.
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n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni caso con
esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi della capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o
copia autentica.
N.B. Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria.
6.2 Controlli sul possesso dei requisiti
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.81 e 216, comma 3 del D.Lgs 50/2016, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la “Banca dati
nazionale dei contratti pubblici”. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPass e
ottenere dal sistema un PASSoe da produrre in fase di gara, come prescritto al paragrafo
“Documentazione” del bando di gara.
Ai sensi dell’art.85, del D.Lgs 50/2016, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante
richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria,
la documentazione a comprova della capacità economica-finanziaria, tecnica e professionale.
La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura,
di presentare i documenti ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Art.7 – DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:
1) che non partecipa in più di un’associazione temporanea o consorzio e che non vi partecipa in forma
individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata;
2) che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria;
3) che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9
aprile 2008 n.81 e s.m.i.);
4) che si obbliga, ove aggiudicataria, a trasmettere alla Coordinatrice del Servizio Socio-Educativo prima
dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato per l’espletamento del servizio stesso,
specificando la relativa qualifica;
5) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi (per le
associazioni temporanee o consorzi);
6) che ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
7) che accetta,senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
e nel capitolo speciale d’appalto;
8) che ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
9) che ha effettuato uno studio approfondito dell’appalto e del capitolato, ritenendo realizzabili e adeguati
al corrispettivo indicato negli stessi;

7

10) che ha tenuto conto,nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione;
11) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni, ai
sensi dell’art.93 co.5 D. Lgs n.50/2016;
12) che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto;
13) che vi è compatibilità giuridica e dello scopo sociale dell’Organismo con le attività oggetto
dell’affidamento;
14) che si impegna,in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari e sulla struttura d’impresa e negli organi tecnici
e amministrativi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
15) che autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione
della medesima ovvero che non autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta
ovvero a giustificazione della medesima. Al proposito si rammenta che qualora il concorrente intenda
negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali
informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso ai sensi dell’art.53, comma 6
D.Lgs n. 50/2016. La mancata indicazione di quanto indicato al presente punto equivale ad autorizzazione
all’esercizio del diritto di accesso.
ART.8 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica.
In tal caso, il R.U.P. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART.9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà a seguito di espletamento di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del detto decreto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata
e conforme ai principi di cui all’art.94 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art.95, comma 12, del D.Lgs.50/2016,si precisa che non si procederà all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore dell’offerta
che avrà ottenuto il secondo miglior punteggio e, quindi a scorrere la graduatoria, fino ad esaurimento
della stessa.
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
stesse.
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare il servizio, senza che tanto comporti alcuna pretesa
risarcitoria da parte dei concorrenti.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Le offerte saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la
scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, che individuerà l'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati:
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a) offerta tecnica: punti complessivi max. 80/100
b) offerta economica: punti max. 20/100

9.1 Parametri di valutazione dell’offerta tecnica
A) OFFERTA PROGETTO:punti 80/100
QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL’OPERATORE ECONOMICO (massimo 40 punti)
A.1 Dotazione strumentale da impiegare nella realizzazione delle attività progettuali
Max punti 8
A.1a programmi per la didattica a distanza
valore sub criterio
punti 4
A.1b ausili informatici per i minori con disabilità
valore sub criterio
punti 4
A.2 Qualità degli spazi dedicati allo svolgimento del progetto
A.2a dotazione di allestimenti, arredi attrezzature idonee alle attività
A.2b qualità della pluralità delle sedi all’interno del Municipio 1
A.2c qualità di spazi per le attività sportive

Max punti 8
valore sub criterio
punti 3
valore sub criterio
punti 3
valore sub criterio
punti 2

A.3 Esperienza nello svolgimento di servizi socio educativi per minori, in particolare in servizi di educativa
domiciliare e di tutoraggio educativo per minori in situazioni di fragilità e disabilità e con difficoltà
relazionali, comportamentali e di socializzazione: numero dei servizi affidati da ambiti sociali e/o istituzioni
pubbliche negli ultimi tre anni. Si precisa che i suddetti servizi oggetto di valutazione devono essere
ulteriori rispetto a quelli dichiarati in riferimento al requisito di partecipazione:
A.3a anni di esperienza da 1 a 2
valore sub criterio
punti 4
A.3b anni di esperienza oltre 2 anni e sino a 3
valore sub criterio
punti 5
Si precisa, altresì, che sarà attribuito un punto per ciascun servizio espletato nel termine indicato ed
indipendente dalla durata del medesimo servizio.
A.4
Capacità di contenimento del turn-over degli operatori da impegnare nel servizio: durata media dei
rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, instaurati nell’ultimo triennio con gli operatori impegnati nelle attività
gestite dal soggetto proponente.
Max punti 5
A.5
Capacità di attivazione delle risorse comunitarie
e collaborazione con la rete dei servizi territoriali

Max punti 5

A.6

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio

Max punti 4

A.7

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro

Max punti 5

B) QUALITÀ DEL SERVIZIO (massimo 40 punti)
B.1
B.1a
B.1b
B.1c

Capacita progettuale
completezza e chiarezza degli obiettivi
piano delle attività
gestione imprevisti:aspetti organizzativi

B.2
Pianificazione delle attività e metodologie
adottate per la realizzazione del servizio in corrispondenza
con gli obiettivi del progetto
B.2a capacità di individuare le criticità
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Max punti 10
valore sub criterio
punti 4
valore sub criterio
punti 4
valore sub criterio
punti 2

Max punti 10
valore sub criterio
punti 4

B.2b
B.2c

strategie di miglioramento del servizio
proposte innovative anche a carattere sperimentale

B.3
Monitoraggio,valutazione delle attività
e del grado di soddisfacimento dell’utenza finalizzati
al miglioramento continuo del servizio
B.3a sistema di reportistica
B.3b Capacità di raccolta dei dati
B.3c Sensibilizzazione e informazione:piano di comunicazione

valore sub criterio
valore sub criterio

punti 4
punti 2

Max punti 10
valore sub criterio
punti 4
valore sub criterio
punti 4
valore sub criterio
punti 2

B.4

Qualificazione ed esperienza professionale
degli operatori impegnati nel progetto (risultante dai curriculum allegati
e pertinente agli obiettivi, alle attività e alla fasi operative indicate nel progetto)
Max punti 10
B.4a Piano di formazione specifico
valore sub criterio
punti 5
B.4b criteri per l’individuazione del coordinatore
e puntualizzazione delle relative funzioni
valore sub criterio
punti 5
I sopra indicati parametri e sub parametri saranno valutati dalla commissione giudicatrice attraverso un
giudizio di carattere qualitativo, come di seguito specificato.
Ciascun commissario dovrà assegnare ad ogni parametro un coefficiente di valutazione provvisorio
sulla base della seguente scala:
Valutazione ottimo: Coefficiente pari ad 1.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto approfondito,adeguato, molto significativo e completo,
ben definito, ben articolato e qualificante rispetto a quanto richiesto dal capitolato.
Valutazione distinto: Coefficiente pari a 0,90.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto a quanto
richiesto dal capitolato.
Valutazione buono: Coefficiente pari a 0,80.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto significativo e completo rispetto a quanto richiesto dal
Capitolato.
Valutazione discreto: Coefficiente pari a 0,70.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto a quanto richiesto
dal Capitolato.
Valutazione sufficiente: Coefficiente pari a 0,60.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto a
quanto richiesto dal Capitolato.
Valutazione superficiale: Coefficiente pari a 0,50.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto parziale rispetto a quanto richiesto dal Capitolato.
Valutazione scarso: Coefficiente pari a 0,40.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto a quanto richiesto dal
Capitolato.
Valutazione insufficiente: Coefficiente pari a 0,30.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal Capitolato.
Valutazione gravemente insufficiente: Coefficiente pari a 0,20.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal Capitolato.
Valutazione completamente fuori tema: Coefficiente pari a 0,10.
Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto a quanto richiesto dal
Capitolato.
Argomento non trattato: Coefficiente pari a 0.
Successivamente, sarà calcolato il coefficiente di valutazione medio dato dalla media aritmetica dei
coefficienti di valutazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni parametro.
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Relativamente al parametro a.3, lo stesso sarà valutato dalla commissione giudicatrice attraverso un
giudizio di carattere quantitativo, come di seguito specificato:
Punteggio del parametro quantitativo:
Parametro a.3 Esperienza nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
Anni di esperienza

Punti

Da uno a due anni

4

Oltre due anni sino a tre

5

Il punteggio finale attribuito al singolo parametro di ogni concorrente sarà determinato nel seguente modo:
P. finale = P. max. attribuibile (così come indicato per ogni parametro) x Coeff. di valutazione
medio.
Il punteggio relativo all’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente sarà dato dalla
somma dei punteggi finali attribuiti ai parametri di carattere qualitativo.
9.2 Modalità di presentazione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla
base di quanto espressamente indicato nel presente capitolato; dovrà essere suddivisa in capitoli in
relazione a ciascun elemento di valutazione, l’indice dovrà corrispondere all’effettiva articolazione dei
capitoli.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore (con allegata procura) con firma digitale.
In caso di A.T..I./A.T.S. o consorzio ordinario di concorrenti non formalmente costituiti,l ’offerta tecnica
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore (con allegata procura), di
ciascun impresa associanda o consorzianda. In caso di A.T.I./A.T.S. o Consorzi formalmente costituiti,
l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento o del Consorzio (legale
rappresentante della mandataria) o da un suo procuratore (con allegata procura).
L’offerta tecnica sarà elaborata secondo le modalità che saranno disposte nel Bando di Gara.
9.3 Modalità di presentazione e valutazione dell’offerta economica
L’offerta economica, unica ed incondizionata, redatta in bollo, dovrà:
- recare l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo offerto;
- recare l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce, dal legale rappresentante, o da un suo procuratore
(con allegata procura), degli stessi organismi tenuti alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, con firma
digitale,atteso che la procedura sarà gestita in modalità telematica.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici.
La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la regolarizzazione ai sensi
dell’art.16 del D.P.R. n.955/82 e s.m.i.
Il punteggio sarà calcolato utilizzando la seguente formula:
valore dell’offerta minima presentata X 20
valore dell’offerta considerata
L’appalto in parola sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale. In caso
di parità di punteggio si procederà come segue:
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a) l’appalto in parola verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale,
prescindendo da quello attribuito all'offerta economica;
b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà mediante
sorteggio.
9.4 Documentazione di gara
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che tutta la documentazione di gara e
accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'Ente:
www.comune.bari.it - area tematica “Bandi e concorsi” - sezione "Bandi di gara e contratti".
9.5 Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Funzionario Specialista
Amministrativo dott.ssa Angela Giampetruzzi tel. 080-5775901 e-mail a.giampetruzzi@comune.bari.it e la
referente sociale dei progetti è la Coordinatrice Area Minori del 1^ Municipio dott.ssa Nunzia Nicoletti tel.
080-5772908 e-mail n.nicoletti@comune.bari.it.
9.6 Richieste di chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti
scritti
da
inoltrare
al
Responsabile
Unico
del
Procedimento,
all'indirizzo
pec:
municipio1.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
informazioni,sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; tali risposte saranno, altresì, pubblicate in
forma anonima all'indirizzo: www.comune.bari.it sezione "Bandi di gara e contratti".
Art. 10– GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs
n.50/2016, una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, che garantisce la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. La garanzia deve avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà contenere l’impegno del garante a rinnovare la
garanzia medesima per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura,nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 93 comma 1, ultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.
Ai sensi dell’art.93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate.
Per fruire delle suddette riduzioni, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e
lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’impresa
aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità ed i termini di cui all’art.103 del
D.Lgs n.50/2016.
Ai sensi dell’art.103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste
dall’art.93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Art. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall’art. 32 ,comma 14, del D.Lgs n.50/2016.
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese
quelle di bollo (ove dovuta) e registrazione, nonchè il versamento dei diritti di segreteria.
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ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO- POLIZZA ASSICURATIVA
Oltre a tutti gli oneri specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’aggiudicatario le spese
generali, le tasse di ogni specie presenti e future nonché tutte le spese relative all’atto d’obbligo, comprese
quelle di bollo e di registro.
Il soggetto appaltatore è direttamente responsabile nei confronti dei terzi dei danni di qualsiasi natura, a
persone o a cose, cagionati per qualunque causa nell’espletamento o in esecuzione del servizio;
l’appaltatore è obbligato, pertanto, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per tutta
la durata dell’appalto, prevedendo un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
L’Aggiudicatario si impegna :
- a pubblicizzare il progetto attraverso la comunicazione sui social network, la produzione di brochure
informative, locandine da consegnare a tutte le scuole e agenzie del territorio;
- a farsi carico della formazione e dell’aggiornamento degli operatori;
- a redigere per ogni minore utente del servizio il PEI (progetto educativo individualizzato);
- a predisporre un sistema di rilevazione periodica delle attività svolte e dei risultati raggiunti utilizzando
schede per registrare giornalmente le prestazioni e i punti di forza e i punti di caduta degli interventi
effettuati;
- a consegnare report mensili relativi all’andamento degli interventi di tutoring;
- a consegnare al Servizio Sociale del Municipio, alla scadenza di ogni annualità, una relazione complessiva
sul servizio svolto e sui risultati raggiunti;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la
dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle
normative specifiche di settore.
ART.13- SUBAPPALTO
Si fa rinvio all’ art. 105 co. 4 D. Lgs. 50/2016.
ART.14- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO PER IL PERSONALE
L’Affidatario è obbligato a:
1) garantire l’applicazione integrale dei vigenti CCNL con riferimento all’oggetto dell’appalto che disciplinano
il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze e il rispetto delle normative vigenti
in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; lo stesso dovrà, altresì, provvedere al regolare
e puntuale pagamento delle spettanze maturate dal personale medesimo;
2) osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni
oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui
si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
3) effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al
lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
4) ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L’Affidatario è responsabile per il personale dipendente e non, utilizzato nella realizzazione del progetto,
non configurandosi alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere fra quest’ultimo e il
Comune di Bari.
Ricade sull’Affidatario, quindi, la responsabilità per la mancata applicazione dei contratti di lavoro e per il
mancato assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di
lavoro.
L’Affidatario dovrà fornire, prima dell’inizio delle attività, l’elenco nominativo dei soggetti che saranno
impiegati nel servizio, specificando, per ciascuno, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e
qualifica professionale posseduta con allegati curriculum vita autocertificati nei termini di legge.
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L’Affidatario si impegna a garantire la continuità del servizio in tutto il periodo di durata del contratto e ad
evitare l’interruzione del servizio sostituendo il personale impegnato per giustificati motivi, facendo
pervenire al Municipio, almeno 10 gg. prima dell’effettiva sostituzione, salvo per casi di forza maggiore,
apposita comunicazione indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze
professionali documentate (curricula) dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del
personale da sostituire.
Tale sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal
Municipio, salvo i casi di urgenza (malattia o grave impedimento dell’operatore) nei quali l’affidatario dovrà
tempestivamente comunicare la temporanea sostituzione a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica
indicati dal Municipio.
Qualora il Municipio ravvisi motivi ostativi alla sostituzione potrà negarne il consenso. Nel caso di
sostituzione effettuata senza il detto consenso, la stessa dovrà essere revocata con l’eventuale
applicazione di una penale dell’1% dell’importo del servizio.
Il Municipio si riserva la facoltà di chiedere all’impresa affidataria la sostituzione del personale ritenuto non
idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l’ente provvederà a quanto richiesto senza che ciò
possa costituire motivo di maggiore onere.

ART.15- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il Comune erogherà il corrispettivo dovuto all’appaltatore in ratei bimestrali posticipati a partire della data
di avvio del servizio, su presentazione di regolare fattura, che indica il periodo lavorato, nonché le
coordinate del conto bancario o postale dedicato (secondo quanto previsto dall’art. 3 della L 136/2010,
così come completata all’art.6 della Legge n. 217/2010) per le operazioni finanziarie riferite alle commesse
pubbliche.
La fattura dovrà essere corredata da:
a) relazione bimestrale tecnica sul servizio reso e sui risultati raggiunti, con copia del registro
presenze operatori- minori;
b) prospetto analitico delle spese sostenute, nonché dichiarazione firmata dal legale
rappresentante nella quale venga riportato che le spese elencate nel rendiconto sono veritiere e
trovano riscontro nei libri contabili agli atti.
c) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Appaltatore nella quale si attesti che nei
confronti degli operatori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e
che gli stessi operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste dal servizio.
d) il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura con la
documentazione richiesta, previo visto di avvenuta esecuzione del servizio e ad acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
ART. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i., al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
ART.17- VERIFICA DEL SERVIZIO
Il Municipio 1, attraverso il Servizio Socio-Educativo, si riserva di effettuare i controlli più opportuni ed
idonei al fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi delle attività del Servizio.
Entro un mese dall’avvio del servizio, l’aggiudicatario, dovrà trasmettere al Servizio Socio Educativo del
Municipio 1, che curerà il coordinamento, la verifica e il controllo delle attività, il progetto educativo
individualizzato (PEI) per ciascun minore.
Gli operatori/tutor quotidianamente dovranno firmare un registro, specificando l’orario da loro effettuato e
le presenze dei minori, comunicando al Servizio Socio-Educativo del Municipio 1 le eventuali assenze degli
stessi.
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Bimestralmente e a fine di ogni annualità del progetto il coordinatore del soggetto aggiudicatario
trasmetterà una relazione tecnica sul servizio reso e sui risultati raggiunti.
Qualora dalle verifiche del Servizio Socio Educativo del Municipio 1 vengano rilevate gravi inadempienze e/o
disservizi, e queste siano contestate con lettera raccomandata A.R. di invito a rimuoverle immediatamente,
il Soggetto aggiudicatario dovrà ottemperare o presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni dalla
ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano
forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l’Amministrazione
provvederà ad applicare, per ogni inadempienza o disservizio contestati, una penale pari al doppio del
corrispettivo altrimenti dovuto per le prestazioni non effettuate o non correttamente svolte, salvo le ipotesi
di risoluzione previste nel successivo art.16.
ART.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto relativo al servizio, previa diffida ad
adempiere, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi:
 grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;


concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’Affidatario;



sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;



sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di
accettare a qualunque titolo denaro dall’utenza);



utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l’Affidatario è venuto a conoscenza
nell’esercizio dei compiti affidati;
violazione dei diritti degli utenti;




impossibilità di effettuare verifiche di cui all’art. 15, “Verifica del servizio” del presente
capitolato per cause imputabili all’Affidatario;



mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla
L. 217/2010;



reiterazione per tre volte della medesima inadempienza.

L’Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, si riserva la facoltà di
risolvere il contratto relativo al servizio, dandone comunicazione scritta all’affidatario, trattenendo la
cauzione definitiva quale penale, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei
seguenti casi:
1. utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della
proposta progettuale aggiudicata e del presente capitolato;
2. mancata corresponsione, al personale utilizzato per il servizio, della retribuzione e dei relativi
oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla
normativa vigente in materia;
3. mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da
corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
4. gravi inadempienze e/o disservizi;
5. mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle
normative specifiche di settore;
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6. non conformità del servizio a quanto previsto dal presente capitolato, rilevata
effettuate dal Servizio Socio Educativo del Municipio1.

dalle verifiche

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica
Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre
all’immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni,
diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il
rimanente periodo contrattuale.
L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d’appalto nei seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
L’Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione
per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt.
1218,1256,1463 cod. civ.).
Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; i costi
eventualmente sostenuti dall’Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.
ART.19 - ESECUZIONE IN DANNO
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito
allo stesso dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni.
ART 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla presente procedura si applicherà il "Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679), ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello stesso, e ai sensi
del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016).
Si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente procedura;
b) il conferimento dei dati si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se
intende partecipare alla procedura, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione
aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) l’eventuale rifiuto di fornire quanto richiesto comporterà l'esclusione dalla procedura o la decadenza
dall'iscrizione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione interessato nel procedimento e gli eventuali componenti
esterni della commissione valutatrice delle domande;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione comunale.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione comunale. Il responsabile del trattamento
dei dati personali, nell’ambito del procedimento amministrativo cui il presente capitolato si riferisce, è il
Direttore del Municipio 1 , all’uopo nominato dal Sindaco.
Questa Amministrazione, considera l’organismo affidatario - nella persona del legale rappresentante responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio di cui trattasi.
ART.21 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
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L’Appaltatore deve, per tutta la durata del rapporto contrattuale, eleggere domicilio a tutti gli effetti di
legge, nell’ambito del Comune di Bari.
ART.22 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle
prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, fra l’Amministrazione Comunale e la ditta
aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà clausola
compromissoria.
ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge
e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
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