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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio che consiste: 

 

a. Nella realizzazione di progetti e servizi dì accoglienza integrata in favore dì adulti in centri 
SIPROIMI periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 sulla base del progetto approvato dal 
Ministero degli Interni e nei limiti del finanziamento riconosciuto al Comune di Rozzano; 

 

b. Nella collaborazione con l’Amministrazione Comunale (AC) per la realizzazione del 
progetto di accoglienza da parte dell’Ente Locale relativo al Decreto 18 novembre 2019 e 

succ.ve mod., pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 284 del 04 Dicembre 2019.  
 

ART. 2 – DURATA 
 

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata da 01/01/2021 al 31/12/2022. 
 

Si precisa che la data di inizio effettivo del servizio potrà subire differimento, per espletamento 

delle procedure di gara, riducendo durata complessiva del progetto che in ogni caso è fissata 

dal Decreto di finanziamento del Ministero dell’Interno che ne definisce anche l’importo. 
 

L’Ente Gestore (EG) dovrà iniziare il servizio, anche nelle more della stipula del contratto, nel 
giorno indicato dall'Amministrazione comunale. 

 

Alla scadenza del contratto l’EG si impegna a produrre alla Stazione Appaltante (SA) relazione 

dettagliata sullo stato di fatto del Servizio. 
 

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune di Rozzano qualora il servizio 

risultasse, a giudizio motivato del Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente. 

 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 
lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto, si applicano le disposizioni previste all’art. 107 del D. Lgs. n. 
50/2016 e smi. 

 
 
 

ART.3 - RINNOVO E PROROGA 
 

L’A.C. potrà, qualora ritenuto idoneo, se confermato il contributo ministeriale, e senza che ciò 

costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune stesso, rinnovare l’appalto fino ad un 

massimo di ulteriori 2 (due) anni o comunque per la durata e l’entità del finanziamento 

ministeriale. 
 

Il suddetto rinnovo sarà effettuato a discrezione dell’A.C. 
  
ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Per le modalità di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le 

istruzioni del relativo Manuale operativo e del Manuale unico di rendicontazione. 
 

L’Ente Gestore (EG) dovrà garantire: 

 
a. le strutture residenziali adibite all’accoglienza di numero 32 beneficiari, uomini, adulti, 

salvo diversa disposizione ministeriale; 

b. ogni servizio previsto nel decreto unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite 

l’offerta tecnica e a quanto richiesto dal presente CSA. 



Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del servizio sono definiti nelle linee guida allegate al 
Decreto del 18 Novembre 2019, articolo n. 4 e, in modo più articolato nell’articolo n. 34 
delle stesse linee guida.  
L’accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli e comprende i 
seguenti servizi minimi obbligatori disciplinati nel capo IV delle Linee Guida allegate al 
DM 18/11/2019:  

a) Accoglienza materiale: garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari 

necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte, 

fornire vestiario biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità 

sufficiente e rispettando le esigenze personali, erogare pocket money.  

Ai beneficiari verrà garantito dall’ente gestore un kit per l’igiene personale costituito 

dai beni di prima necessità. Il kit base sarà composto da: lamette e schiuma da barba, 

shampoo, doccia schiuma, dentifricio, spazzolino, biancheria intima, biancheria per la 

casa e vestiario distribuito a seconda delle esigenze. Con riferimento alla fornitura di 

effetti letterecci e biancheria per la casa si prevede all’ingresso, che a ciascun ospite 

vengano forniti asciugamani e lenzuola. Si potrà prevedere, per specifiche esigenze e 

situazioni, l’acquisto di prodotti ad hoc. 

Il cambio delle lenzuola è previsto di norma ogni quindici giorni e i prodotti per 

l’igiene personale saranno distribuiti di norma almeno una volta al mese.  
b) Mediazione linguistico-culturale: il servizio di mediazione linguistico-culturale è da 

considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. E’ obbligatorio 

garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la 
comunicazione sia linguistica (interpretariato) che culturale tra i singoli beneficiari, il 

progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);  
c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio: garantire le procedure di iscrizione 

anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente, orientare i beneficiari alla 

conoscenza del territorio, facilitandoli nell’accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, 
così come previsto dal manuale operativo, garantire l’accesso e la fruibilità del diritto 

alla salute.  

Ogni beneficiario verrà accompagnato dagli operatori e dal mediatore linguistico-

culturale ai servizi presenti sul territorio, per l’espletamento delle pratiche inerenti al 

primo accesso ai servizi. In particolare ogni beneficiario verrà accompagnato 

all'Ufficio Anagrafe per la formalizzazione della residenza e ad iscriversi al Servizio 

Sanitario Nazionale. Inoltre, dopo aver individuato le esigenze e le necessità di ogni 

beneficiario, saranno previsti accompagnamenti mirati alle scuole, ai CTP, alle 

agenzie di formazione e di lavoro che collaborano con l’ente locale. 

All’ingresso verrà garantito a ogni beneficiario, uno screening medico iniziale che 

prevede una visita medica generale cui farà seguito la compilazione di una cartella 

medica individuale. Il medico provvederà, con il supporto del mediatore linguistico e 

culturale, a svolgere l’anamnesi e, nei casi previsti, procederà all’invio presso medici 

specialistici. Inoltre ogni beneficiario verrà accompagnato presso il presidio 

territorialmente competente per la somministrazione del test Mantoux. 

Verrà garantita per ogni beneficiario l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

attraverso l’emissione della Tessera Regionale dei Servizi della Regione Lombardia. 

Tale tessera permetterà l’accesso a tutte le aziende ospedaliere, ambulatori e poli 

ambulatori e l’assegnazione del medico di base. Nel caso in cui il beneficiario fosse 

ancora in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno verrà richiesto il codice 

di assistenza STP. 

Per ogni beneficiario verrà garantita l’attivazione del sostegno psico-socio-

assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari, 

l’accompagnamento al Servizio Sanitario nazionale per l’attivazione dei relativi servizi 

di base o specialistici, l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia 

di protezione sociale e previdenza. Verrà garantita nel caso di beneficiari con 

specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-

sanitari, accompagnando l’eventuale piano riabilitativo individuale con attività socio-

assistenziali. 



Sarà cura degli operatori agevolare l’accesso alle visite mediche specialistiche e a tutti 

quei servizi sanitari presenti sul territorio diretti a questa tipologia di utenza. 

Devono essere previsti interventi di prevenzione anti Covid-19 a tutela della salute dei 

beneficiari con oneri a carico dell’ente gestore dei servizi di accoglienza e protezione 

con applicazione delle misure introdotte dalla normativa specifica vigente ed 

emananda.  
d) Insegnamento della lingua italiana: garantire l’istruzione degli adulti secondo gli 

obblighi di legge e monitorarne la frequenza, favorire ove possibile l’accesso 

all’istruzione secondaria e universitaria, garantire l’accesso, la fruibilità e la 

frequenza dei corsi di apprendimento e il conseguimento dell’attestazione e/o 

certificazione della lingua italiana secondo il livello di conoscenza di ciascun 

beneficiario senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di quindici 

ore settimanali. 

La verifica di competenze pregresse sarà invece realizzata in collaborazione con enti di 

formazione accreditati  che si occuperanno di redigere le certificazioni di competenza 

da allegare al curriculum. 

Deve essere previsto l’avvio della richiesta del riconoscimento dei titoli di studio 

attraverso colloqui informativi sulla prassi da seguire ed eventuali accompagnamenti 

presso gli uffici preposti.  
e) Formazione e riqualificazione professionale: sviluppare azioni di orientamento al 

lavoro, incluso l’utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze, 
orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale 

(corsi, tirocini formativi, etc.), facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di 

studio e professionali, anche in collaborazione con le agenzie educative e formative del 
territorio.   

f) Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo: garantire l’informazione 
sulla normativa italiana in materia di lavoro e l’orientamento ai servizi per l’impiego 

attraverso incontri periodici a cura di operatori specializzati, facilitare i percorsi di 
inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, 

fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro 

per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette. Dovranno, inoltre, 
essere previsti accompagnamenti mirati per l’attivazione di percorsi di riqualificazione 

e ricollocazione professionale personalizzati e percorsi individualizzati di inserimento 
lavorativo con l’adeguato supporto di figure professionali che a partire dal bilancio di 

competenze assistano il beneficiario nel suo progetto di inserimento al lavoro. 
Dovranno essere previste convenzioni, accordi, contatti con imprese e incontri con reti 

e network imprenditoriali del territorio in connessione con il Centro per l’Impiego di 
Rozzano  

g) Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo: favorire l’accesso 

all’edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso 
azioni di promozione, supporto, ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori-

proprietari, facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai 
beneficiari con specifiche esigenze. 

 

h) Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale: promuovere la realizzazione 

di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i 

beneficiari e la comunità cittadina, promuovere e sostenere la realizzazione di attività di 

animazione socio culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari, costruire e 

consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali 

interessati, promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica 

del territorio anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati. Dovrà essere 

promosso lo sviluppo di un network tra le associazioni presenti sul territorio al fine di 

coinvolgere gli attori locali interessati a supporto delle finalità del progetto SIPROIMI. 

Deve essere prevista la collaborazione con associazioni sportive. culturali, ricreative 

del territorio nonché con i servizi   
i) Orientamento e accompagnamento legale: garantire l’orientamento e l’informazione 

legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione, garantire il 



supporto per la regolarizzazione dei beneficiari nell'ipotesi  in  cui  formalizzino  la   

richiesta   di   protezione internazionale, garantire l’orientamento e 

l’accompagnamento in materia di procedure amministrativa relative alla posizione di 

ogni singolo beneficiario, garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti 

dall’ordinamento italiano, garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio 

assistito e volontario; garantire l’assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con 

specifiche esigenze di presa in carico.                 
j) Tutela psico –socio –sanitaria: garantire l’attivazione del sostegno psico-socio-

assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari, l’accompagnamento  
al Servizio Sanitario nazionale per l’attivazione dei relativi servizi di base o 

specialistici, l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di 

protezione sociale e previdenza, garantire nel caso di beneficiari con specifiche 

esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, 

accompagnando l’eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività 

socio-assistenziali, garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base 

all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza.  
Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono 

partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di 

specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio 

e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di 

sfruttamento o di violenze e/o di torture subite. Costruire e consolidare, per eventuali 

situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso 

titolo possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche di cui al punto 

precedente. 

 

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico 

specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno ad 

integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del 

programma terapeutico riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute 

mentale 
 

del territorio come esplicitato nell’art. 34 delle linee guida allegate al decreto. In tal 

caso diviene obbligatorio attivare programmi di supporto e di riabilitazione concordati 

e continuativi con le strutture sanitarie locali preposte, programmare la presa in carico 

diretta dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali in caso 

la situazione clinica lo richieda, garantire il raccordo con il servizio di salute mentale 

del territorio con protocolli d’intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa 

per sostenere gli specifici interventi, prevedere la presenza di una rete territoriale atta a 

rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi 

specialistici strutturati. 

 

In caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e 

domiciliare specialistica e/o prolungata andranno attivati programmi di supporto, cura 

e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta. 

 

In caso di situazioni emergenziali di carattere sanitario si definisce l’attivazione 

immediata degli operatori sociali, educativi della struttura finalizzata alla chiamata del 

Servizio Sanitario Emergenza e successivamente verranno prese tutte le misure 

necessarie della presa in carico della situazione in un regime ordinario. 

Devono essere previsti interventi di prevenzione anti Covid-19 a tutela della salute dei 

beneficiari con oneri a carico dell’ente gestore dei servizi di accoglienza e protezione 

con applicazione delle misure introdotte dalla normativa specifica vigente ed 

emananda. 



      
 

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’ENTE GESTORE  

 

L’EG si assume ogni onere e costo relativo alla gestione delle strutture dei servizi e delle 
attività. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:  

 Spese del personale;

 Spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti;

 Spese generali di amministrazione;

 Spese per derrate alimentari;
 Spese per pulizie, compresi gli interventi meglio descritti nei successivi punti del 

presente CSA
 Spese di investimento;

 Spese per la sicurezza;

 Spese per la prevenzione del contagio da COVID19 e per la dotazione di dispositivi di 

protezione individuale necessari allo svolgimento del servizio

 Spese per la formazione e l’aggiornamento per gli operatori

 Spese per la gestione, da parte dell’équipe, di situazioni emergenziali 

 Spese per la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali 

 Spese correlate alla cura degli aspetti amministrativi relativi alla gestione del servizio e 

all’attuazione del progetto, ivi comprese quelle correlate alla predisposizione e 

produzione documentale ai fini rendicontativi e per adempiere agli obblighi informativi 

richiesti 

 Spese correlate all’accesso alla Banca dati del servizio centrale per aggiornamento 

banche dati, registrazione dati beneficiari, ingressi, uscite e per adempiere a quanto 

previsto dall’art. 37 delle Linee Guida. A tal fine saranno richieste le password di 

accesso dal Responsabile di progetto per consentire l’accesso su delega. 
 Assumere a proprio carico tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet) 

provvedendo a proprie spese a richiedere la voltura dell’intestazione del contratto di 
utenza e attivare, ove non presente, la connessione internet.

 Provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione degli interventi/servizi e/o 
forniture migliorativi e formulati in sede di gara; ogni eventuale attrezzatura proposta 
quale miglioria resterà di proprietà dell’AC.

 Ogni altro onere ricompreso nell’ambito del Piano finanziario. 
 

ART. 6 - GESTIONE SERVIZIO E PERSONALE 

 

L’ EG effettuerà la gestione dei servizi a mezzo di personale ed organizzazione propri, 
assumendosi i seguenti obblighi: 

 

 trasmettere, almeno 10 giorni prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo del 
personale impiegato con qualifica e relativi C.V.



 garantire la presenza di PERSONALE SPECIALIZZATO con esperienza pluriennale, 
adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle 
persone in accoglienza, e di mantenere lo staff invariato per tutta la durata del servizio 
appaltato. 



 In ogni caso l’EG deve designare e comunicare un COORDINATORE UNICO DI 
PROGETTO E DELLE RELAZIONI CON L’ENTE, il cui curriculum deve essere 
presentato in sede di offerta in quanto elemento di valutazione; che sarà coadiuvato dal 
dal COORDINATORE UNICO CONTABILE AMMINISTRATIVO, il cui curriculum 
deve essere presentato in sede di offerta in quanto elemento di valutazione.
 



Il COORDINATORE UNICO DI PROGETTO E DELLE RELAZIONI CON L’ENTE 
deve essere in possesso di esperienza almeno triennale nel medesimo ruolo, nonché in 
caso di sostituzione dello stesso, deve essere garantita un’adeguata formazione 
relativamente al progetto in essere (passaggio casi, procedure, strumenti utilizzati) 
prevedendo una co-presenza minima di trenta giorni (30 giorni) tra l’operatore uscente 
e il nuovo operatore. 
In caso dovesse rendersi necessaria la sostituzione del personale per il ruolo suddetto 
l’EG è tenuta a darne comunicazione preventiva all’AC. L’AC potrà in qualunque 
momento richiedere all’EG di fornire copia dei fogli presenza degli operatori addetti al 
Servizio; 
 

 Provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale in base alle normative e

alle procedure inerenti il servizio; 

 

 Garantire la partecipazione ad un’equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e 
modalità di organizzazione così come previsti dal manuale;



 Nel caso di accoglienza di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o 
con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, garantire la collaborazione 
con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale;



 Far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti 
e decreti, siano essi europee, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il 
periodo dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;



 In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l’EG si impegna ad informare l’AC 
con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art.2,comma 5, 
legge n. 146 del 12.06.1990) nonché ad assicurare con i propri operatori di base le 
prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto 
EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali;



 L’EG dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei 

confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi 
in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di 
categoria. A tal fine l’EG si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi 
oggetto del presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi 
nazionali di settore - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi 
sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli 
obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per 
quanto riguarda i propri dipendenti;



 L’EG adibisce ai diversi lavori che l’appalto contempla, persone che, oltre a possedere 
le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, 
perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni 
assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.
I suddetti obblighi vincoleranno l’EG anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua 
altra qualificazione giuridica, economica e sindacale; 
  

 L’EG dovrà fornire al proprio personale ogni dispositivo di protezione individuale 
richiesto per la prevenzione del contagio da COVID-19 ed ogni altro dispositivo per la 
messa in sicurezza dei propri operatori durante lo svolgimento del servizio. 

 
 
 

 



ART.7- STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

 

Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono essere di proprietà oppure nella disponibilità, a 

qualunque titolo, dell’EG e devono avere i seguenti requisiti:  
      a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;  

      b) immediatamente e pienamente fruibili;  
      c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della 

medesima provincia, ovvero di provincia differente, purche' limitrofo, ad esso associato o 
consorziato o aderente al progetto;  

      d)  conformi alle vigenti norme  e   regolamenti  europei, nazionali, regionali e locali in 

materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonche' in materia igienico sanitaria, di sicurezza 
antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione 

sui luoghi del lavoro;  
      e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del 

numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;  
      f)  adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacita' abitativa 

stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;  
      g) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti 

portatori di esigenze particolari;  
      i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;  

      j)  ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi  di trasporto al fine di garantire una 

efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;  
      k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale 

determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni 
immobiliari);  

      l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui 
l'accoglienza nell'ambito del sistema e' assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti 

con particolari vulnerabilita'. 

 

L’EG sarà tenuto inoltre ad: 
 

a) avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri 
professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa 
impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra.  

b) dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura 
degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli 

infortuni. Inoltre, in ogni momento dovrà, a semplice richiesta dell’AC, dimostrare di 
aver provveduto a quanto sopra;  

c) Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per 
l’igiene e la cura degli utenti e per la pulizia dei locali e delle attrezzature in uso;  

d) Garantire la fornitura e all’igiene della biancheria necessaria (teli bagno, spugne, 
lenzuola, copriletti, ecc.), provvedendo alla sostituzione e/o reintegrazione in caso di 
necessità;  

e) Organizzare il servizio di preparazione e somministrazione pasti quando necessario;  
f) Fornire qualsiasi presidio, strumento, ecc. idoneo a garantire la permanenza e la vita 

ordinaria delle persone nella struttura (piatti, bicchieri, stoviglie, ecc.).  

 

ART.8- MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE - COMPETENZE 
 

Per tutta la durata dell’appalto compete all’EG, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la 
propria esclusiva e totale responsabilità, la completa manutenzione ordinaria e straordinaria, 

secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, delle strutture utilizzate per 

l’espletamento del servizio. 

 

Inoltre l’EG dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, 

degli arredi e degli spazi sia interni che esterni. 



L’EG dovrà comunque garantire arredamento decoroso e numericamente adeguato al numero 
di ospiti presenti nell’alloggio. 

 

Provvedere a proprie spese alla disinfezione delle strutture ospitanti effettuando, almeno una 
volta all’anno, una pulizia approfondita tramite ditta specializzata e provvedere altresì, sempre 

tramite ditta specializzata, ad effettuare idonea disinfestazione degli ambienti almeno una volta 
nel biennio, nonché gli interventi di derattizzazione, deblatizzazione e zooprofilassi delle 

strutture in gestione in caso di necessità. Deve essere inoltre prevista adeguata sanificazione e 
igienizzazione dei locali per al prevenzione del contagio da COVID-19 in base  a quanto 

previsto dalla normativa vigente de emananda. Provvedere alla manutenzione del verde 
laddove presente. 

 

L’EG dovrà eseguire gli interventi di manutenzione con tempestività avvalendosi di personale 

tecnico qualificato. Gli interventi di riparazioni dovranno essere eseguiti celermente al fine di 

evitare qualsiasi tipo di decadimento dell’efficienza delle attrezzature, relativamente alla 
sicurezza, alla qualità del servizio, nonché a rischi connessi allo stato igienico dei luoghi e 

degli alimenti.  
Si dovrà garantire in ogni momento l’accesso agli incaricati dell’AC per esercitare il controllo 
dell’efficienza e della regolarità dei servizi;  
 
 

ART.9- PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA 

 

Relativamente al progetto di accoglienza integrata l’EG dovrà individuare un responsabile 

unico contabile e amministrativo per i servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali con 
l’AC e che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione dei 

servizi in appalto.  
Detto responsabile, il cui costo è compreso nel valore complessivo di aggiudicazione 
dell’appalto, deve garantire la reperibilità per la fascia oraria dei servizi e tenere rapporti con il 
responsabile comunale. 

 

L’EG dovrà altresì occuparsi della gestione amministrativa di tutte le fasi del progetto, la 
predisposizione di tutti documenti nei tempi richiesti, comprese le rendicontazioni procedendo 
all’inoltro al Ministero per via telematica tramite l’utilizzo della Banca Dati, previa verifica da 
parte del revisore indipendente selezionato da AC. 

 

L’EG dovrà curare tutti gli aspetti amministrativi relativi alla gestione del servizio e alla 
attuazione del progetto: le attività di accoglienza, tutela, integrazione sociale, animazione e 

inserimento lavorativo dei beneficiari. Garantire la corretta tenuta e l’invio del registro 
presenze semestrale dei beneficiari all’Ufficio Servizi Sociali del Comune per il controllo. 
Produrre una relazione consuntiva annuale dettagliata sull’attività complessiva svolta da 
presentare al protocollo dell’Ente.  
Effettuare una verifica periodica, con cadenza almeno annuale sul grado di soddisfazione del 
servizio da parte dell’utenza trasmettendone i risultati all’AC. 
Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi 
oggetto della presente procedura, l’EG dovrà individuare una figura sempre reperibile al fine di 
adempiere tempestivamente alle necessità del progetto, a ridurre al minimo i tempi di interventi 
nei confronti dei beneficiari e garantire una comunicazione costante ed efficace tra L’EG e 
l’AC. 
  
 

ART.10 - REVISORE INDIPENDENTE 

 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto 18 Novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale 284 del 04 Dicembre 2019: “L’ente locale ha l’obbligo di 

avvalersi della figura di un Revisore contabile indipendente, che assume l'incarico di effettuare 

le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte 



le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo o 

rimodulato, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla 

legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale unico di 

rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione» di 

cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute 

ai sensi dell’art.30.  
L’incarico di revisione può essere affidato a:  

 Professionisti (revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo 
tenuto presso il Ministero dell’interno)

 Società di servizi o di revisione contabile. In questo caso è necessario che il 
soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al registro tenuto presso il 
ministero dell’Economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la 
sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi o 
di revisione. 

L’atto di conferimento dell’incarico di revisore indipendente deve specificare le attività di 
revisione affidate ai sensi del presente articolo. 
L’EG è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno 
richiesti dal Comune e/o dal Revisore indipendente.  

 

ART. 11- ONERI A CARICO DELL’AC 

 

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l’AC si impegna a: 

  
a) Collaborare alla realizzazione del progetto finanziato secondo le modalità definite 

dallo stesso anche attraverso la partecipazione all’equipe allargata di monitoraggio; 
b) Individuazione e nomina del Revisore Indipendente, con oneri dell’AC ma 

ricompresi nelle risorse ministeriali trasferite;  
c) Corrispondere all’aggiudicatario il corrispettivo per i servizi espletati, come 

specificato all’art.14 “Corrispettivo” del presente CSA. 
  

 

ART. 12- CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

 
A compenso degli oneri che l’EG andrà ad assumere con il presente appalto, spetta alla stessa 
un compenso da parte dell’AC che sarà determinato sulla base del contributo assegnato da 
parte del Ministero degli Interni, sulla base del progetto. 
Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile all’AC, l’entità del contributo erogato dal 
Ministero degli Interni dovesse diminuire, l’entità del corrispettivo diminuirà in maniera 
correlata. Tale eventualità non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria da parte della EG. 
 
Il Comune di Rozzano provvederà a trasferire all’EG le risorse finanziarie solo ed 
esclusivamente in seguito a presentazione di giustificativi di spese ammissibili come previsto 
da Manuale unico di rendicontazione; in ogni caso, il Comune di Rozzano si riserva la facoltà, 
a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, 
dell’affidamento della attività del progetto all’EG; in tale ipotesi, le risorse economiche 

saranno rideterminate in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere 
assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme 
effettivamente erogate dal Ministero. 
Il Comune di Rozzano potrà trattenere dalle risorse da trasferire all’EG gli importi necessari 
alla copertura di eventuali penalità irrogate.  
 
Al fine di garantire all’EG il regolare svolgimento finanziario della gestione nell’attesa 
dell’erogazione dei contributi da parte del Ministero degli Interni la determinazione del 
corrispettivo e le relative modalità di pagamento sono definite nei seguenti termini: 

 



a. Fatturazione mensile forfetaria pari al 80% del contributo mensile assegnato dal 
Ministero;  

b. Liquidazione conseguente da parte dell’AC sulla base di quanto disposto dal conguaglio 
periodico sulla base delle rendicontazioni presentate al Ministero degli Interni 
contemplando le seguenti casistiche:  

c. Contributo erogato inferiore alle somme fatturate: in tale circostanza l’aggiudicatario   
dovrà rimborsare all’AC la differenza ed emettere relativa nota di credito;  
d. Contributo erogato superiore alle somme fatturate: in tale circostanza l’aggiudicatario 
dovrà fatturare all’AC la differenza ed emettere relativa fattura.  
e. Contributo erogato uguale alle somme fatturate: in tale circostanza nulla è dovuto. 

 

Il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente CSA, nel Bando di gara 
e nell’Offerta Tecnica presentata. In particolare si sottolinea che il corrispettivo riguarda la 

remunerazione di tutte le voci di costo che l’Ente gestore deve sostenere per il presente 
appalto, comprese anche tutte le migliorie offerte dalla stessa in sede di offerta tecnica. 

 

Nel caso in cui il Ministero dell’Interno, una volta trasmessa la rendicontazione annuale, 
corredata dal certificato del revisore, in fase di controllo, non riconosca alcune voci di spesa e  

riduca contestualmente il finanziamento al Comune di Rozzano in qualità di Ente titolare, tali 
somme dovranno essere recuperate per la loro restituzione al Ministero dell’Interno ai sensi 

dell’art. 32 delle Linee Guida. La restituzione potrà avvenire mediante la non erogazione della 
quota del 20% del contributo annuale, anche qualora gli importi da trattenersi siano riferiti ad 

annualità precedenti, riferite comunque al biennio 2021-2022, sulla base delle comunicazioni 
del Mistero dell’Interno. Qualora la somma da restituire sia superiore al saldo del 20% da 

erogare all’EG il recupero delle somme avverrà attraverso la liquidazione di fatture mensili per 
il servizio reso il cui importo sarà ridefinito in diminuzione così da recuperare le somme 

eccedenti trasferite.  

 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà in forma mensile posticipata, mediante mandato a 30 gg. 

dalla data di ricevimento delle inerenti fatture debitamente documentate, previa liquidazione 
del responsabile di servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia 

stata constatata l’irregolarità o l’insufficienza del servizio. L’AC tratterrà sui corrispettivi da 
corrispondere le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate. 

 

Al termine dell’appalto si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione, 
previa determinazione del responsabile competente, che disporrà conseguentemente il 

pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione. 
 

L’EG con il corrispettivo definito dal finanziamento ministeriale, s’intende soddisfatta di 
qualsiasi spettanza nei confronti dell’AC per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi. 
  
 
 

ART. 13 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 

 

a) L’EG manterrà l’AC indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare in 
relazione al servizio oggetto del presente appalto, sollevando con ciò l’AC stessa e i suoi 
obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo; 

 
b) L’AC è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovessero accadere al personale dell’aggiudicatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione 
del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel 

corrispettivo del contratto; 

 
c) L’EG assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari 

titolo l’AC ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto 



delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto 
specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma 

organizzazione imprenditoriale; 

 
d) L’EG è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti del 
servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell’appalto. 

Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal 
presente bando. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l’EG. 

 
e) L’EG assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche 

in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le 
iniziative idonee ad evitarne l’interruzione o la sospensione, esonerando l’AC ed il servizio 

comunale competente, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente 
potessero contro i medesimi venire intentate; 

 

f) La EG dovrà inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene e di ogni altra disposizione in 

vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori; 

 

g) In particolare, in materia antinfortunistica, l’Ente gestore dovrà affiggere in tutti i locali, 
compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli 

riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni e dovrà in ogni momento, a 

semplice richiesta dell’AC, poter dimostrare di aver provveduto a quanto sopra; 

 
h) L’EG entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di 

emergenza relativo ai centri di pericolo da attuare nell’eventualità di incidenti casuali quali 
terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, nel rispetto della normativa 

vigente in materia; 

 

i) A tal fine l’Ente gestore dovrà effettuare una mappatura dei locali per la predisposizione di 
un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, con un piano prestabilito e verificato di  
fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli avvenuti 
addestramenti degli interessati.  

Il piano predisposto dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e copia di tale documento 
deve essere trasmessa all’AC entro trenta giorni dalla data di avvio del servizio unitamente 

alla relativa valutazione dei rischi; 

 

k) In particolare, qualora non preventivamente reso in sede di gara, l’aggiudicatario dovrà, 

entro 30 giorni dall’inizio del servizio, redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per 

la sicurezza e la salute durante il lavoro e sottoporla all’AC, per ogni eventuale 
approfondimento e/o adeguamento; 

 
l) L’Ente Gestore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza 

sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di 
cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

E’ inoltre a carico dell’EG l’indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa 
succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all’espletamento 
del lavoro in sicurezza, nonché l’esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla 
normativa vigente.  
 
 
 
 
 
 
 



 

ART. 14- COPERTURA ASSICURATIVA 
 

L’EG è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del 
servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e del Comune per inadempimento 

alle obbligazioni contrattuali. 
 

Durante l’esecuzione del contratto, l’EG è responsabile per danni derivanti all’A.C. e a terzi, 
anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. 
 

È fatto dunque obbligo all’EG di mantenere l’A.C. sollevata e indenne da azioni legali e 
richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. 
 

Grava altresì sull’EG l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo - di produrre, 
almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio, le seguenti assicurazioni. 
 

a) Responsabilità Civile verso Terzi 
 

Il concessionario ha l’obbligo di stipulare apposita polizza per la responsabilità civile per tutti i 

danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, presso una primaria compagnia di 
assicurazione e riferita specificamente al servizio oggetto del presente appalto, con espressa 

conferma di copertura dei danni subiti dagli utenti. 
 

La copertura deve prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro. 
 

La polizza deve risultare estesa almeno ai seguenti rischi: 
 

- R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento 
delle proprie mansioni;  

- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività; 

- danni a terzi da incendio; 

- danni a terzi da inquinamento accidentale; 

- danni a cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;  
- danni da conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di 

strutture, di impianti, di condutture e di quant’altro destinato all’esecuzione del presente 
appalto;  

- danni a cose in consegna e custodia (comprese cose consegnate e non consegnate). 
 
- Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) 
 

L’EG ha l’obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità civile verso 

i prestatori di lavoro e i parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 

1124 s.m.i., (b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non 

rientranti nella disciplina sub (a) e (b), presso una primaria compagnia di assicurazione e 

riferita specificamente alla presente concessione 
 

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati 

all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’EG, con un massimale non inferiore 

al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. 
 

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei 
prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di 

decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro e/o della polizza stessa. 
 

Qualora il concessionario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra 

indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice 



dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo e il vincolo per tutta 
la durata dell’appalto a favore del Comune. 
 

c) Assicurazione Automezzi 
 

L’EG ha l’obbligo di stipulare apposite polizze per ciascun automezzo utilizzato per il servizio  

presso primaria compagnia assicuratrice e conformi alle vigenti norme sull’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione (D.Lgs. 209/2005 s.m.i.), 

con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e 

regolamentari. 
 

Le polizze sub A), B) e C) dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo 
dell’appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare 

esecuzione. 
 

Le polizze dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la 
loro durata e dovranno prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni - 

mediante appendice contrattuale - di: 
 

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie 
prestate, se non preventivamente notificate al Comune mediante P.E.C., inoltrata a Comune 
di Rozzano – Settore Politiche Sociali ed Educative-  
Piazza G. Foglia, 1 – 20089 Rozzano, PEC: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it;  

b) comunicare al Comune, mediante P.E.C., inoltrata a Comune di Rozzano – Settore 
Politiche Sociali ed Educative  Piazza G. Foglia,1- 20089 Rozzano, PEC: 
protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it l’eventuale mancato pagamento del premio di 
proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. La presente 
clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice 
civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al 
contraente, anche e contestualmente all’AC con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 

 

L’EG è obbligato a reintegrare le garanzie di cui l’AC si sia avvalsa, durante l'esecuzione del 

contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di 
sinistro. 
 

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l’AC ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi 

fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle 
garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. 
 
 

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune almeno dieci giorni prima della stipula del contratto di concessione. 
 

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici copia della quietanza 
dei pagamenti dei ratei assicurativi.  
 

ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI 

 

1. La Stazione Appaltante direttamente o mediante propria Ditta incaricata, effettuerà, 
periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del 
servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato. 

 
2. L’EG dovrà garantire l’accesso agli incaricati della Stazione Appaltante in qualsiasi ora 

lavorativa e in ogni zona delle Strutture destinate all’esecuzione del servizio oggetto 
del presente capitolato per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del 

servizio. 
 

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. 
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3. Il controllo sull’andamento complessivo dell’appalto è affidato al Responsabile del 
settore Politiche Sociali del Comune di Rozzano o suo delegato, che dovrà accertare il 
pieno rispetto degli obblighi contrattuali; 

 
4. Quando il Responsabile del Servizio dell’Impresa o suo incaricato non è presente per il 

contraddittorio, la Stazione Appaltante effettuerà ugualmente i controlli e l’Ente gestore 
aggiudicatario non potrà contestare le risultanze. 

 
5. A tale scopo l’AC potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della 

consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all’Ente Gestore; 
 

6. L’EG si impegna a fornire all’AC ogni documentazione utile alla verifica del corretto 

svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali, quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: cartellini di presenza degli operatori, cedolini stipendi 

del personale, etc.; 
 

7. L’AC, tramite il Responsabile del Servizio od i suoi incaricati, ha accesso alle strutture 
in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di 
cui al presente capitolato. 

 
8. L’AC ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale 

impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, idonea costituzione fisica, 
contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del 
servizio: tale sostituzione deve avvenire entro 5gg. dalla richiesta o immediatamente, 
qualora sussista l’urgenza.  

 

 

ART. 16 - CONTESTAZIONI ALL’IMPRESA A SEGUITO DEI CONTROLLI DA 
PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. 
 
 

Qualora i controlli attivati evidenziassero delle anomalie, la Stazione Appaltante potrà: 
 

1) segnalare per iscritto l’anomalia all’EG chiedendo il ripristino entro un termine temporale 
massimo oltre il quale applicherà le sanzioni previste dal Capitolato; 
 
2) contestare per iscritto l’anomalia all’EG a mezzo PEC, applicando immediatamente le 
sanzioni previste dal Capitolato. 
 

In caso di segnalazione, l’Impresa dovrà rispondere per iscritto, motivando la non conformità 
del servizio e procedere al ripristino dell’anomalia entro il termine prescritto. Qualora tale 
termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione. 
 

L’EG, in caso di contestazione scritta con applicazione di sanzioni, potrà presentare entro 10 

giorni dalla data di ricevimento di comunicazione PEC delle controdeduzioni. Trascorso tale 
termine senza alcun riscontro e/o qualora la Stazione Appaltante non ritenga, a suo 

insindacabile giudizio, motivate le controdeduzioni addotte, applicherà totalmente o 
parzialmente le sanzioni comunicate.  
 

ART. 17– CUSTOMER SATISFACTION E VERIFICA DELLA 
SODDISFAZIONE DELL’UTENTE DA PARTE DELL’IMPRESA 

 

L’EG dovrà predisporre ed attuare un sistema di monitoraggio e di misurazioni continuo della 
soddisfazione dell’utente. Tale sistema verrà impiegato per individuare azioni correttive 
finalizzate a migliorare la qualità del servizio. 
 

La customer satisfaction dovrà essere raccolta e rielaborata almeno una volta per anno e i 
risultati dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante entro e non oltre il termine 

dell’anno. 
 

 
 

 



  
 

ART. 18 – SUBENTRO 

 

Allo scadere del contratto l’EG è tenuta alla prosecuzione del servizio sino all’insediamento 
del nuovo soggetto aggiudicatario. 
  
ART. 19 – INADEMPIENZE E PENALITÀ’ 

 

L’Ente Gestore avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti 
vigenti relativi al servizio oggetto dell’appalto.  
Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di 
gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l’A.C. procederà all’applicazione di 

penalità pecuniarie da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, secondo il valore 
specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in 

relazione alla gravità della violazione. 
 

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a 

cura del Responsabile comunale di servizio, trasmessa mediante pec e dall’esame delle 

controdeduzioni presentate dall’EG, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla 

ricezione del provvedimento con le medesime modalità. 
 

L’Ente gestore aggiudicatario dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal 

provvedimento finale. In caso contrario l’AC provvederà al recupero delle somme dovute o 
attingendo direttamente dalla fidejussione o compensando il credito con eventuali debiti nei 

confronti dell’aggiudicatario; 

 

Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato 
dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, l’AC potrà applicarla nuovamente, ad 

libitum. 

 

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e 

comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al 
servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.; 

 

Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: 

 

1° livello (inadempienza lieve): Euro 100,00  
- Per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero garantito previsto in 

sede di offerta;  
- Per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta;  
- In caso di eccessivo turnover del personale preposto al coordinamento del progetto laddove 

si verifichi una formazione inadeguata del personale in sostituzione 

 

2° livello (inadempienza media): Euro 250,00 

 

- Per ogni rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione ordinaria 
degli arredi o di mancato reintegro degli stessi e delle stoviglie come prescritto dal presente 
capitolato ;  

- Per irreperibilità del direttore del servizio o del suo sostituto;  
- Per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia dei 

locali e sanificazione come precisato nel presente capitolato  
- Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati della Stazione appaltante ad eseguire i 

controlli di conformità al presente Capitolato.  
- Per la mancata compilazione e aggiornamento della documentazione relativa ad ognuno dei 

documenti previsti e richiesti nel presente capitolato. 

 



3° livello (inadempienza grave): Euro 500,00  
- Per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la 

mancata applicazione dei contratti collettivi;  
- Per ogni mancato preavviso di almeno cinque giorni in caso di sciopero che comporti 

modifiche alla regolare erogazione del servizio;  
- Per la mancata presentazione entro i termini previsti dei documenti e dei piani di fuga 

relativi alle strutture destinate al progetto,  
- Per la mancata presentazione entro i termini previsti dei documenti necessari alle 

rendicontazioni previste dal Ministero 
 

Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti aspetti contrattuali: manutenzione delle 
strutture, pulizia e igiene ogni eventuale servizio e/o struttura offerte in sede di gara. 

 

4° livello (inadempienza molto grave): Euro 1000,00 
- Nel caso di destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato;  
- Nel caso in cui l’EG non realizzi una miglioria proposta in sede di gara entro i tempi dalla 

stessa indicata 

 

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che 
pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune potrà, a suo insindacabile 
giudizio, applicare una penalità fino a € 1.000,00. 
 

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero 
ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare ulteriori azioni sanzionatorie nei 

confronti dell’ Ente gestore aggiudicatario dell’appalto sino alla rescissione del contratto, come 
previsto nel presente CSA   

 

ART.20 – PIANO FINANZIARIO 

 

Il piano finanziario è stato redatto in conformità al modello di «Piano finanziario preventivo» 

presentato in sede di domanda di prosecuzione. Il Comune di Rozzano ha presentato un piano 
economico preventivo del valore complessivo di Euro 572.970,00, il Ministero dell'Interno ha 
concesso con Decreto del 10 agosto 2020 protocollo 16288 allegato 1, la somma complessiva 
per ciascuna annualità di progetto di Euro 514.971,20. 
La SA ha stabilito di indire la presente gara richiedendo agli operatori economici interessati 

di formulare un piano finanziario rimodulato, oggetto di valutazione all’interno della proposta 

progettuale, che tenga conto delle seguenti precisazioni: 

- il budget progettuale rapportato al PRIMO anno è pari a Euro 508.471,20 IVA inclusa è stato 

determinato decurtando dal finanziamento complessivo assegnato le voci di costo B4 "costi del 

revisore contabile indipendente" pari a Euro 3.500,00 e la voce di costo B6 "costi connessi 

all'espletamento delle procedure di affidamento" pari a Euro 3.000,00. Le voci di costo B4 e 

B6 serviranno per finanziare costi che saranno sostenuti dall’AC attraverso il trasferimento di 

risorse del Ministero dell’Interno. Per il SECONDO ANNO il budget è pari ad Euro 

511.471,20 IVA inclusa è stato è stato determinato decurtando dal finanziamento complessivo 

assegnato la voce di costo B4 "costi del revisore contabile indipendente" pari a Euro 3.500,00. 

La voce di costo B4 servirà per finanziare costi che saranno sostenuti dall’AC attraverso il 

trasferimento di risorse del Ministero dell’Interno. 

 
Si rende noto pertanto che l’EG dovrà procedere alla sua ridefinizione tenendo altresì conto 
delle spese ammissibili e dei limiti di cui al Manuale unico per la rendicontazione. 

 
Pertanto l'operatore economico dovrà presentare una proposta di piano economico rimodulato 

rispetto al piano economico inviato al Ministero da Comune di Rozzano che tenga conto nelle 

diverse voci costo, fatte salvo le voci B4 e B6, della riduzione del finanziamento assegnato e di 

quanto previsto dai rapporti percentuali tra le voci di costo indicate dal Ministero e consultabili 

al seguente link https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/12/Disposizioni-operative-

per-la-compilazione-PFP.pdf. 

https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/12/Disposizioni-operative-per-la-compilazione-PFP.pdf
https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/12/Disposizioni-operative-per-la-compilazione-PFP.pdf


 
  

 

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 

L’EG, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti 

o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del servizio 

oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), nonché 

al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101. A tale fine il personale della ditta dovrà essere 

formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, 

secondo quanto disposto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101. 

 

ART. 22 – CONTROVERSIE 

 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È escluso il lodo arbitrale di cui all'art. 
806 del C.P.C. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l’EG, non rientrante tra 

quelle per le quali secondo questo Capitolato é espressamente previsto il recesso unilaterale dal 
contratto, sarà sottoposta a giudizio della Magistratura Ordinaria.  
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle 
norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Milano.  
Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.  
Per ottenere l’eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, l’AC potrà avvalersi 
mediante ritenuta sugli eventuali crediti della EG.  

 

ART. 23- NORME FINALI E DI RINVIO 

 

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto 
nel bando di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme e ai decreti 
ministeriali speciali vigenti nelle materie oggetto dell’appalto. 

 

Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente capitolato 
potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti. 
 
 

La Dirigente della Direzione Politiche Sociali ed Educative 
Dott.ssa Simona Enrica Ronchi 
 
 


