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ART. 1  OGGETTO DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto la concessione dell’area di proprietà comunale sita in Piacenza via
Manzoni  n.  21,  unitamente  al  fabbricato  ivi  esistente,  così  come meglio  individuati  al
successivo  art.  2  con  l’obbligo  da  parte  del  concessionario  di  gestire  il  Centro  di
aggregazione Polivalente, denominato “Spazio 4.0”.
  
ART. 2  CONSISTENZA DELL’AREA E DEI LOCALI

L’area oggetto della concessione ha una superficie di mq. 9.515 ed è censita al Catasto
Terreni del Comune di Piacenza al foglio 71 – particella 1941, mentre i locali oggetto della
presente  concessione  sono  classificati  come  E/3  Costruzioni  e  Fabbricati  per  speciali
esigenze pubbliche con rendita 3027.

ART. 3 CARATTERISTICHE, FINALITA’ ED OBIETTIVI  DEL CENTRO 

Al  fine  di  favorire  la  crescita  e  l’arricchimento  sociale  e  culturale  della  popolazione  e
prevenire  situazioni  d’isolamento  e  di  emarginazione,  il  Comune  di  Piacenza,  con  il
presente capitolato, intende affidare la gestione del Centro di aggregazione Polivalente
denominato  “Spazio  4.0”.  Il  Centro  si  configura  come  un  luogo  aperto  e  in  continua
relazione con il contesto sociale e culturale di appartenenza. Il Centro è sede di servizi e
punto di riferimento per la generalità della comunità dove, nello specifico, anziani, adulti,
preadolescenti,  adolescenti  e  giovani,  possono  trovare  opportunità  di  incontro  e
socializzazione,  attraverso  l’offerta  di  una  molteplicità  di  iniziative  e  attività  educative,
culturali, ricreative e sportive e momenti di libera aggregazione.
Il Centro ha lo scopo di promuovere la partecipazione, di creare momenti di promozione
socio-culturale,  di  socializzazione e favorire  lo  scambio intergenerazionale  attraverso la
realizzazione di attività diversificate rivolte a varie fasce di cittadini.

 Gli obiettivi che si intendono perseguire con il centro sociale polivalente sono i seguenti:
 1. Migliorare la qualità della vita;
 2. Promuovere stili di vita sani e attivi;
 3. Favorire il processo di crescita;
 4. Prevenire il disagio giovanile;
 5. Evitare l’isolamento e favorire gli incontri e le relazioni;
 6.  Valorizzare le abilità e le capacità dei  vari  utenti,  al  fine di  migliorare l’autonomia
personale e relazionale;
 7. Favorire lo sviluppo di un'immagine positiva degli anziani e il protagonismo della terza
età;
 8. Favorire scambi intergenerazionale e interculturale attraverso la collaborazione con il
mondo delle associazioni e il quartiere;
 9. Promuovere la pratica sportiva;
10. Valorizzare le diversità di genere, cultura e abilità e la divulgazione dell’educazione alla
cittadinanza attiva e alla  legalità,  promuovendo il  senso di  identita'  nella  comunita',  la
conoscenza delle tradizioni, la conoscenza e il rispetto degli usi e costumi locali, .
11. Promuovere l’utilizzo e la fruizione corretta dei mass-media e delle nuove tecnologie
informatiche.

ART. 4  ATTIVITA' DEL CENTRO
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In esso potranno pertanto realizzarsi, con le modalità individuate nel presente capitolato ,
iniziative nelle seguenti aree di intervento:
Attività educative di accoglienza e cura delle relazioni, caratterizzate da azioni  di
prevenzione del disagio giovanile e di sviluppo di relazioni tra pari  e con figure adulte
significative, con particolare attenzione ai giovani che hanno difficoltà ad inserirsi in altri
percorsi di socializzazione.
Attività ricreative e culturali  con riferimento all'organizzazione di eventi di carattere
aggregativo (gioco,  attività espressive, artistiche e culturali), iniziative formative finalizzate
a favorire il processo di crescita, ma anche a sconfiggere la solitudine e l’isolamento e a
promuovere il benessere psico-fisico dei fruitori dell’area.
Attività socio-educative per progetti in rete aventi l'obiettivo di operare, valorizzando
le risorse del territorio, in sinergia con le altre strutture e gli altri servizi deputati a svolgere
compiti  di  informazione,  educazione,  formazione,  istruzione,  attività  di  sport  e  tempo
libero. Tra gli altri dovranno essere privilegiati i rapporti di collaborazione con il Servizio
Informagiovani  ed i  Servizi  sociali  del  Comune di  Piacenza, le istituzioni scolastiche, le
associazioni culturali e sportive, gli enti pubblici o privati in genere, presenti sul territorio,
che svolgono attività similari.
Attività di prevenzione e di contrasto a comportamenti devianti  da abuso di
sostanze  stupefacenti,  alcool,  gioco  d’azzardo  e  altre  forme  di  dipendenza
patologica. Verranno promossi interventi di prevenzione, contatto e coinvolgimento  dei
frequentanti  il  centro a scopo di  informazione e prima consulenza con riferimento alle
diverse forme di dipendenza patologica. Tali attività si caratterizzeranno in particolare nello
sviluppo  di  forme   di  prevenzione  del  disagio  e  delle  dipendenze  patologiche,  di
educazione alla salute e a corretti stili di vita.

Attività volte a promuovere la cultura del rispetto reciproco,  dei valori  della
costituzione e  il  rispetto degli  usi  e  dei  costumi  locali.  Si  intendono sostenere
percorsi socio-educativi volti a promuovere la conoscenza e il rispetto degli usi e costumi
locali, come attenzione alla storia e alla cultura della nostra città e, nello specifico, del
quartiere che  ospita  il  Centro.Si  intende infatti  valorizzare  la  conoscenza da parte  dei
ragazzi della storia, dell'identità e delle tradizioni popolari del quartiere, anche come forma
di incontro e scambio tra i ragazzi, gli adulti, gli anziani residenti. Al riguardo si potranno
coinvolgere le associazioni e le personalità esperte in tale ambito (gruppi teatrali dialettali,
studiosi di storia, associazioni che operano nel settore, ecc).
Attività di promozione della pratica sportiva. In considerazione della valenza socio-
educativa  dello  sport,  anche  come  strumento  di  sviluppo  armonico  dei  ragazzi,  di
mantenimento  del  benessere  fisico  negli  adulti  e  di  promozione  dei  valori  della
cooperazione e delle relazioni di gruppo, le attività del Centro dovranno riservare adeguata
attenzione a tale ambito, con possibili collegamenti con le associazioni e le realtà sportive
del territorio. In tal modo si intende anche valorizzare l'utilizzo delle aree esterne che, per
dimensioni e caratteristiche, appaiono sicuramente adeguate per lo svolgimento di attività
sportive diversificate. Tali attività assumono un carattere strategico come concreta forma
di attrazione per i ragazzi, di barriera all’invecchiamento e di valorizzazione a pieno dei
diversi spazi, in diverse fasce orarie, nonché dell'area verde di pertinenza che ha grandi
potenzialità in tale ambito di attività.
Iniziative  in  stretto  raccordo  con  gli  oratori.  In  considerazione  della  funzione
socialeeducativa svolta dagli Oratori, richiamata tra l'altro e, per quanto attiene ai giovani,
all'articolo dalla Legge Regionale N. 14/08, il Centro di aggregazione polifunzionale dovrà
sviluppare  sinergie  e  scambio  con  gli  oratori  presenti  nel  territorio  di  riferimento.  Tali
attività si caratterizzeranno in particolare nello sviluppo di forme congiunte di prevenzione
del disagio e delle dipendenze patologiche, di educazione a corretti stili di vita, per giovani
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e meno giovani e nella sperimentazione di interventi di animazione di strada rivolte ai
gruppi giovanili a rischio.

Nel rispetto delle finalità proprie del Centro “Spazio 4.0”, il concessionario, anche con il
coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio, è tenuto ad offrire le seguenti attività
prevalenti:
- organizzare attività ricreative, culturali, di socializzazione ed animazione, sportive a
valenza educativa e di benessere e momenti di convivialità quali feste, attività aggregative
periodiche, con il coinvolgimento di adulti e anziani del quartiere;
- educare alla legalità ed alla condivisione delle regole, anche attraverso il rispetto e
la cura dei locali, delle attrezzature esistenti nella struttura ed adibiti alle varie attività del
Centro;
- sviluppare azioni volte a favorire la sicurezza urbana con il coinvolgimento attivo dei
ragazzi e l'impegno diretto nel quartiere ove ha sede il CAG.
- potenziare lo spazio informativo interno;
- assicurare  per  i  fruitori  del  centro  l’utilizzo  di  postazioni  Internet,  nonché  il
coinvolgimento e la regolare collaborazione con associazioni, circoli culturali e organismi
che operano nel campo della prevenzione sociale, sanitaria e della solidarietà;
- provvedere  alla  programmazione  e  realizzazione  annuale  di  corsi  e  laboratori
teorico/pratici, nonché alla organizzazione, nel corso dell’anno, di serate tematiche  aperte
alla partecipazione della cittadinanza, sulla base della programmazione da concordare con
il servizio comunale competente;
- organizzare eventi musicali e promuovere forme di cittadinanza attiva che vedano i
giovani come protagonisti;
- sorvegliare e custodire i locali e l’area verde in occasione degli orari di apertura;
- garantire la cura e il decoro degli spazi esterni di pertinenza;
- attrezzare le aree esterne per le attività sportive previste dal presente capitolato;
- predisporre  all'esterno  un'area  per  il  soggiorno,  il  ristoro  (quest’ultima
eventualmente  anche  all’interno  del  fabbricato  esistente),  attività  ludiche  e  di
socializzazione per le diverse fasce d'età, con gazebo fissati in modo stabile al terreno, con
tavoli e sedie;
- garantire a titolo gratuito la disponibilità della sala riunioni per le associazioni che ne
facciano richiesta;
- predisporre un punto di ristoro permanente con restrizione per la somministrazione
di bevande alcoliche come da regolamento comunale (D.C.C. 44/2007 art. 15).

ART. 5 DURATA

L'affidamento del  servizio  decorre dal  1 marzo 2018, ovvero dalla  data del  verbale  di
consegna anticipata al 29 febbraio 2020.
Alla scadenza del primo anno  (28 febbraio 2019) il  Comune di Piacenza si  riserva la
facoltà di esercitare l’opzione di ripetizione dei servizi aggiudicati per un periodo di ulteriori
dodici mesi, a sensi dell’art. 63 – comma 5 del D.Lgs.50/2016. Il periodo di ripetizione dei
servizi decorrerà dalla data di scadenza del secondo anno di durata del contratto, senza
soluzione di continuità nell’erogazione del servizio da parte dell’aggiudicatario, sino al  29
febbraio 2020.
La decisione di ripetizione di cui sopra dovrà essere effettuata dalla Stazione appaltante,
con PEC o raccomanda con ricevuta di ritorno, almeno 6 mesi prima della scadenza del
terzo anno

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo
affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà
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assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un
periodo massimo di mesi sei e, se inferiore, fino all'avvio del servizio.

ART. 6  CONSEGNA DELL’AREA E DEI LOCALI

L'affidatario  assume  la  disponibilità  dell’area  e  dei  relativi  locali  come  dal  verbale  di
consegna che verrà redatto in contraddittorio fra le parti all’inizio della Concessione
La  cessazione  alla  scadenza  avverrà  senza  necessità  di  disdetta  e  l'affidatario,  senza
indugio e senza nulla poter richiedere e/o pretendere dal concedente a qualsiasi titolo o
per qualsiasi ragione, dovrà restituire l’area ed i locali oggetto del presente capitolato. In
ogni caso tutte le opere realizzate si intenderanno acquisite gratuitamente al patrimonio
indisponibile del Comune di Piacenza.
Le attrezzature, gli arredi, gli impianti messi a disposizione dal Concessionario ed utilizzati
per la gestione dei  servizi  richiesti,  al  termine della concessione verranno acquisiti  dal
Comune concedente
L’area e i locali verranno messi a disposizione a corpo, pertanto l'affidatario del servizio
non potrà esperire azione per lesione, per qualunque errore nella descrizione dei beni e
nell’indicazione delle superfici, da intendere come espressamente conosciute ed accettate
nel loro complesso.
I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, compresi gli arredi e le
attrezzature  già  in  dotazione.  E’  a  totale  carico  dell'affidatario  attivare  le  procedure
necessarie  per  ottenere  la  richiesta  e  l’ottenimento  di  eventuali  permessi,  licenze,
autorizzazioni amministrative, sanitarie e/o di pubblica sicurezza o quant’altro occorrente
per l’esecuzione di eventuali opere funzionali per l’uso stabilito, senza che l’aggiudicazione
costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Piacenza e di altri Enti
Pubblici.

ART. 7  OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Al  solo  titolo  di  riconoscimento  del  diritto,  la  Concessionaria  dovrà  corrispondere  al
Comune un canone annuo di € 500,00, (IVA esente, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R.
633/1972 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 8 del 14 giugno 1993), salvo la
migliore offerta espressa in sede di gara, da pagarsi in unica rata anticipata entro 30 gg.
dalla scadenza annuale. Relativamente al primo anno di contratto (2018), detto canone
dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di assegnazione della gestione.
Tale importo verrà aggiornato annualmente, in base alla variazione assoluta in aumento
dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli
impiegati, verificatosi nell’anno precedente.

Il soggetto gestore del servizio dovrà assicurare:
a) L’apertura dell’area, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, per un periodo

di almeno  44 settimane annue, sulla base di un calendario annuale proposto dal
concessionario e preventivamente autorizzato dal  RUP, con possibilità di chiusura di
norma nel mese di agosto. Eventuali altre chiusure, in concomitanza con le festività
nazionali, dovranno rientrare nella programmazione di cui sopra. Durante la settimana,
i giorni di apertura dovranno essere almeno cinque su sette. L’orario di apertura dovrà
essere di almeno 6 ore giornaliere.
Si possono prevedere inoltre aperture serali straordinarie, previa comunicazione al RUP.
L’orario di funzionamento del centro, d’intesa con l’Amministrazione Comunale potrà
essere modificato sulla base delle esigenze del servizio che dovessero delinearsi ed alla
realizzazione di specifiche iniziative e/o progetti.
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     Il programma delle attività dovrà pertanto prevedere, all’interno del monte ore previsto
dal  presente  capitolato,  la  necessaria  flessibilità  progettuale  e  gestionale  al  fine  di
assicurare il necessario adeguamento per la compiuta realizzazione degli obiettivi che,
di volta in volta, dovranno essere perseguiti.

     Il limite di orario serale (ore 24) potrà, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative,
essere  derogato,  in  caso  di  eventi  particolari  e  previa  autorizzazione  da  parte  del
responsabile del servizio comunale competente.

     All’avvio delle  attività  e comunque all’inizio di  ogni  anno, il  concessionario  dovrà
presentare al competente servizio comunale il calendario ed il programma, quanto più
dettagliato  possibile,  delle  attività  e  delle  aperture  programmate  per  assicurare  lo
svolgimento delle attività di interesse per l’Amministrazione comunale.

     Il calendario potrà poi essere modificato mensilmente nell’ottica dell’inserimento di
nuove attività ed iniziative.

    Al fine di rispondere a particolari esigenze sul piano educativo e aggregativo potranno
essere  previste  attività  esterne,  previa  comunicazione  al  Servizio  comunale
competente.

Previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione, sarà possibile impegnare a supporto delle
attività  del  Centro  giovani  in  servizio  civile  volontario  nazionale  o  regionale,  volontari,
tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro.

Dovrà  inoltre  provvedere  con  propria  organizzazione  alla  esecuzione  delle  prestazioni
assumendosi  in  proprio tutte  le  responsabilità  attinenti  l’attività.  In particolare,  sono a
carico del concessionario i seguenti oneri:
-  eventuali  oneri  derivanti  dallo  svolgimento  di  feste,  spettacoli,  compresi  i  costi  di
autorizzazioni, permessi  S.I.A.E. etc;
-  riassetto  giornaliero  del  Centro  e  cura  dell’ordine  e  del  decoro  degli  spazi  esterni;
- apertura e chiusura del Centro di aggregazione;
-  allestimento  delle  aree  esterne  per  lo  svolgimento  delle  attività  sportive,  ricreative,
nonché di libera aggregazione.

Al  termine  dell'affidamento  del  servizio  dovrà  rispondere  dei  danneggiamenti
eventualmente riscontrati per utilizzo improprio degli stessi o per negligenza del proprio
personale,  provvedendo  a  proprie  spese  alla  riparazione  o  sostituzione  di  dette
attrezzature.
Eventuali interventi di adeguamento dei locali per lo svolgimento dell’attività saranno a
totale carico dell'affidatario e lo stesso è obbligato a permettere l’accesso nell’area e nei
locali  ai  dipendenti  comunali  o a personale indicato dall’Amministrazione comunale per
consentire  l’esecuzione di  rilievi  e/o lavori  di  consolidamento strutturale,  di  restauro o
analoghi tanto nell’area quanto nel fabbricato.

L'affidatario  è  tenuto  a  concordare  con  l’Amministrazione  comunale  le  comunicazioni
esterne con gli organi di informazione.

L'affidatario  dovrà  inoltre  impegnarsi  a  veicolare  le  informazioni  relative  alle  iniziative
promosse dal Comune di Piacenza.

L'affidatario curerà la gestione dei profili social attivati dall'Ente per il progetto di cui al
presente  capitolato,  secondo  le  disposizioni  impartite  dal  dirigente  competente  e  nel
rispetto delle normative vigenti e delle social media policy comunali.
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ART. 8  ATTIVITA’ ED INIZIATIVE COMPLEMENTARI

Al Concessionario del servizio è data facoltà di realizzare in orari e periodi dell'anno, in cui
non siano previste le attività prevalenti di gestione del Centro, nell’area e nel fabbricato
oggetto  della  concessione,  in  proprio  o  in  collaborazione  con  altri  soggetti,
attività/iniziative/eventi di carattere ricreativo, culturale, musicale, sportivo.
Tali iniziative, che si pongono anche nell'ottica di un pieno e ottimale utilizzo degli spazi
messi a disposizione,  dovranno essere aperte a tutta la popolazione cittadina e, sia nella
progettazione  che  nella  loro  concreta  realizzazione,  ci  si  dovrà  ispirare  ai  principi  del
divertimento sano e consapevole, tenendo conto innanzitutto della necessità di garantire la
sicurezza  e  l’incolumità  dei  partecipanti  e  del  contesto  urbano  circostante,  evitando
comportamenti a rischio o comunque non coerenti con la finalità educativa e preventiva.
La  proposta  di  attività  dovrà  essere  comunicata  dal  concessionario  al  Direttore
dell'Esecuzione  tempestivamente  e  comunque,  di  norma,  entro  trenta  giorni  dalla  sua
effettiva realizzazione.
Il Direttore dell'Esecuzione  prima di procedere all’autorizzazione potrà richiedere eventuali
chiarimenti in ordine alla tipologia dell’evento proposto.
Il Concessionario dovrà, in calce alla proposta, dichiarare di provvedere direttamente alla
cura di tutti gli aspetti di carattere organizzativo e finanziario, ivi compresa l’acquisizione di
permessi,  licenze, autorizzazioni  e quant’altro necessario alla  realizzazione dell’iniziativa
proposta, nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di
prevenzione  infortuni,  sollevando  l’Amministrazione  da  qualsivoglia  responsabilità  per
eventuali  danni, a cose e persone, che dovessero occorrere durante l’allestimento e lo
svolgimento dell’evento.
Non  dovranno  essere  previsti  in  alcuna  forma  oneri  a  carico  dell’Amministrazione
Comunale e le iniziative dovranno essere realizzate senza nocumento alcuno per il servizio
afferente il  presente affidamento.
Durante  le  manifestazioni  potrà  essere  allestito,  a  cura  e  spese  del  gestore  e  previo
ottenimento delle relative autorizzazioni e licenze, un punto di somministrazione di cibi e
bevande, alle seguenti condizioni:
     -che sia contemplata la somministrazione di bevande analcoliche a prezzi calmierati;

- che  vengano  utilizzati  contenitori  per  alimenti  e  bevande  in  materiale
biodegradabile;

- che sia allestito e sostenuto il servizio di raccolta differenziata dei materiali;
- che venga assicurata la promozione di iniziative dirette alla tutela della salute ed

alla informazione/prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
La gestione di tali punti di somministrazione potrà, così come previsto dal successivo art.
15,  comma  2,  essere  affidata  a  terzi,  professionalmente  attivi  nel  settore,  previa
comunicazione al RUP del nominativo del/degli incaricato/i.
Il Concessionario dovrà inoltre dichiarare di assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro
per quanto riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai
contratti collettivi di lavoro ed a rispondere in via esclusiva per gli accordi conclusi con terzi
a qualunque titolo coinvolti.

ART. 9  ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI PIACENZA

Il Comune provvederà alle spese di acqua, luce e gas ed alla manutenzione straordinaria
della struttura nonché, previe opportune valutazioni da parte del RUP:
- ad integrare e/o sostituire l’arredo in dotazione se usurato dal normale utilizzo;
- ad acquistare sussidi informatici, musicali e multimediali;
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- a mettere a disposizione dell'affidatario,  previa  motivata richiesta da parte dello
stesso e senza oneri a suo carico, strutture esterne al Centro di aggregazione o spazi,
attrezzati  e  non,  che  rientrino  nella  disponibilità  dell’Amministrazione,  qualora,  per  la
particolare  natura  delle  attività  proposte  e  ritenute  meritevoli  di  attuazione  a  giudizio
dell’Amministrazione, siano necessari luoghi più consoni alla loro attuazione.
Il Comune si impegna ad assegnare al Concessionario la somma annua di Euro 20.000,00
IVA inclusa,  per l’attività svolta presso il centro nei giorni e negli orari di cui all’articolo 6
del presente capitolato.
Fatta eccezione per quanto sopra indicato il  servizio in oggetto non dovrà comportare
nessun onere economico a carico del Comune di Piacenza .
Il corrispettivo del servizio sarà costituito, al di fuori dei giorni e degli orari di cui all’art.
7,“unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare  economicamente  il
servizio”.

 ART. 10 -PERSONALE 

La  Ditta  aggiudicataria  s’impegna  a  svolgere  le  prestazioni  richieste  mediante  proprio
personale, in regola con la vigente normativa fiscale, nel rigoroso rispetto dei C.C.N.L.
della Categoria di appartenenza e della vigente normativa in materia di lavoro, previdenza
e assistenza. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine al presente
punto e la Ditta aggiudicataria  si  impegna ad esibire,  se del  caso, la documentazione
probatoria. Per la realizzazione del presente appalto la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi
per i corsi, le attività ed i laboratori offerti di personale formato (educatori, animatori ed
esperti) e che abbia comprovata esperienza per la tipologia svolta, attestabile attraverso
specifico curriculum.
Dovrà  essere  inoltre  indicato  un  coordinatore  del  progetto,  con  adeguato  titolo  e
comprovata esperienza (laurea triennale/specialistica/magistrale oppure diploma di scuola
superiore, con almeno tre anni di esperienza nel coordinamento di progetti)
Nelle attività che coinvolgono minori dovrà essere sempre assicurata la presenza  di uno o
più  educatori,  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  studio:  diploma  di  laurea  in  Scienze
dell’Educazione, in Psicologia, Sociologia, Pedagogia, oppure diploma di scuola superiore,
con frequenza di corsi abilitanti  all’attività di operatore educativo, nonché esperienza e
competenza in campo educativo

Gli  animatori  senza  titolo  dovranno  avere  acquisito  esperienza  almeno  annuale,
dimostrabile attraverso specifico curriculum.  
Gli  esperti,  che  si  occuperanno  in  particolare  di  impartire  lezioni  teoriche  o  pratiche,
dovranno attestare le proprie competenze attraverso specifico curriculum.
 La ditta aggiudicataria prima dell’inizio di ciascuna iniziativa dovrà presentare l’elenco del
personale ed i curricula degli stessi, con indicazione dei titoli di studio e l’inquadramento
normativo.
Dovrà  essere garantita l'apertura, la chiusura e l'adeguata custodia dei locali.

ART. 11 – TIROCINANTI E VOLONTARI

I volontari, tirocinanti o stagisti messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria dovranno
prestare la loro attività in compresenza del personale dipendente e mai in sostituzione
dello stesso. Ai fini assicurativi e di responsabilità, valgono per gli eventuali tirocinanti e
volontari  impiegati  nel  servizio  tutte  le  prescrizioni  relative  al  personale  riportate  nel
presente Capitolato o comunque dovute per legge, nessuna esclusa.
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L’aggiudicatario  dovrà  fornire  al  Comune  l’elenco  dei  volontari,  tirocinanti  e  stagisti
presenti nel servizio e garantire ad essi idonea copertura assicurativa.

ART. 12  RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE

Il Concessionario è tenuto ad indicare un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali
ed  organizzativi  e  per  i  rapporti  con  l'Ente  appaltante.  Lo  stesso  è  tenuto  altresì  a
collaborare  con  l'Amministrazione  Comunale  tramite  incontri  mensili  con  il  RUP  e/o  il
Direttore dell’esecuzione per la verifica delle attività svolte come da progetto presentato in
sede di gara.
L’aggiudicatario è tenuto a redigere trimestralmente una relazione riepilogativa sull'attività
svolta, da inviare al RUP.
E’ tenuto altresì a redigere una relazione  annuale che evidenzi gli aspetti positivi e le
criticità del servizio, il grado di soddisfazione degli utenti, le modalità di rilevazione dello
stesso, le attività, i laboratori, i progetti realizzati, le iniziative di promozione del Centro
poste in essere sul territorio con riferimento anche alle diverse fasce di età.
Rendicontare annualmente le  spese ordinarie  sostenute,  con presentazione di  apposita
documentazione all’Amministrazione comunale.   

ART.  13  ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Assicurazione Responsabilità Civile

E’  obbligo  dell’aggiudicatario  stipulare  specifica  polizza  assicurativa  di  Responsabilità
Civile  verso  terzi,  comprensiva  della  Responsabilità  Civile  verso  i  prestatori  di  lavoro
(RCT/O) e degli utenti frequentanti il centro, con esclusivo riferimento al servizio oggetto
dell’appalto, .
La polizza dovrà garantire il prestatore di servizi di quanto questi sia tenuto a pagare, a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a
terzi,  per  morte,  per  lesioni  personali  e  per  danni  a  cose,  in  dipendenza  della
Responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto.
La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro
senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di
Piacenza e i suoi Dipendenti. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il
prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le
medesime  caratteristiche  indicate  per  quella  specifica.  In  tal  caso,  si  dovrà  produrre
un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il
servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale con un massimale non inferiore a
€ 3.000.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurativo.
In ogni caso eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza
Resteranno a totale carico dell’esecutore dei servizi.

La  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  intervenire  in  giudizio  sollevando  il  Comune di
Piacenza da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da
azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti
(minori e adulti) frequentanti il centro, nonché nei confronti del personale volontario.

ART.  14–  NORME  DI  PREVENZIONE  SICUREZZA  E  ANTINFORTUNISTICA  SUI
LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro,
di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008).
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Si fa obbligo all’impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti 
da attuarsi come previsto dal sopraccitato D. Lgs.
La Ditta inoltre, libera sin d’ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da 
eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento 
della concessione in appalto.

Ogni  responsabilità  comunque  inerente  e  dipendente  la  gestione  dell’attività  è
esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Concessionario  che pertanto
tiene il  concedente  sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o
cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

Art. 15  SUBCONCESSIONE E DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI

E’ vietata  la subconcessione  dei locali oggetto dell'affidamento; previa autorizzazione da
parte del al responsabile del servizio comunale competente  l’area ed i  locali  di  cui al
presente affidamento potranno essere concessi, in momenti diversi da quelli riservati alle
attività istituzionali del centro, anche a titolo oneroso, a soggetti terzi per iniziative che
abbiano rilevanza in ambito educativo e giovanile.
In caso di sospensione delle attività concordate con il RUP determinate da  cause di forza
maggiore (interruzione totale  di  energia,  calamità  naturali  e  quant’altro)  l'affidatario  si
impegna ad informare tempestivamente al responsabile del servizio comunale competente.
Il Comune di Piacenza, fatta salva l'organizzazione delle attività del Centro regolate dal
presente capitolato, si riserva di concedere l'area oggetto della presente concessione ad
associazioni  e  gruppi  giovanili  che  ne  facciano  richiesta  per  iniziative  aggregative  e
ricreative in linea con le finalità del Centro stesso.

ART. 16 MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il  pagamento  del  corrispettivo  annuo  di  Euro  16.393,44  (Iva  esclusa),  pari  ad  Euro
20.000,00 Iva inclusa, verrà effettuato in quattro rate  posticipate, dietro presentazione di
regolari fatture. Il pagamento della rata  avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della fattura.  Prima della liquidazione il  responsabile del  servizio comunale competente
provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato
dall’INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità, secondo i termini e le modalità imposte
a norma di legge.
In caso di  accertata inadempienza degli  obblighi  contributivi,  il  Dirigente darà corso a
quanto disposto dal Codice degli appalti.
Il pagamento della fattura relativa al servizio dell’ultima rata  e lo svincolo delle garanzie
fideiussorie  è  subordinato  al  rilascio  da  parte  dell'Aggiudicatario  di  una  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n° 445/00 e
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  aggiudicataria,  attestante  che  “i
dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione dell’opera,
nel  rispetto  delle  condizioni  normative  ed  economiche  del  relativo  CCNL  e  di  accordi
integrativi ove esistenti”.

ART. 17 REVOCA

Il presente affidamento potrà essere revocato ad insindacabile giudizio  del concedente
per  sopravvenute  esigenze  di  interesse  pubblico  e/o  di  carattere  istituzionale,  senza
obbligo di risarcimenti od indennizzi di sorta.
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L’adozione  del  procedimento  di  revoca,  ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, delle quali si darà atto
nel provvedimento di revoca, sarà comunicato  ai sensi e per gli effetti degli  artt. 7 e 8 L.
7.8.1990 n. 241 (e sue successive modifiche ed integrazioni,  da ultimo: L. 11.02.2005
n.15)  e  nei  modi  previsti  negli  articoli  medesimi;  resta  comunque salva la  facoltà  del
concedente  di  adottare gli  eventuali  e necessari  provvedimenti  cautelari,  anche prima
dell’effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

ART. 18 DECADENZA

Il presente affidamento decade a seguito di:
a) cambio di destinazione d’uso dei locali;
b) subconcessione dei locali in difformità al disposto di cui al precedente art. 16;
c) grave deperimento della struttura per fatti imputabili al concessionario;
d) sospensione per oltre 30 giorni o revoca delle autorizzazioni e/o delle licenze  per
l’esercizio dell’attività;
e) reiterate inosservanze  agli obblighi assunti con il progetto di gestione;
f) mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;
g) mancato  avvio  dell’attività  entro  il  termine  concordato  con  il  responsabile  del
servizio comunale competente.
Nelle ipotesi contemplate ai precedenti punti da a) a g), l’adozione del provvedimento di
decadenza sarà comunicato da parte della stazione appaltante con nota raccomandata r.r.,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni. Nella stessa saranno esposte le ragioni per le quali si procede
all’avvio  della  procedura  di  decadenza  e  si  assegnerà  all'affidatario  un  termine,  non
inferiore a giorni 30 (trenta), per presentare scritti e/o memorie difensive.
Alla  pronuncia  di  decadenza  conseguirà  l’obbligo  per  il  Concessionario   di  rimettere  il
concedente nella piena ed esclusiva disponibilità  dell’area e dei locali. Il Concedente avrà
inoltre  titolo  per  trattenere  la  cauzione  depositata,  oltre  ad  agire  per  ottenere  il
risarcimento di qualsiasi danno accertato.

ART.19  RINUNCIA DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario potrà rinunciare al servizio in qualsiasi momento con preavviso almeno di 180
(centoottanta)  giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il RUP e/o il Direttore dell’Esecuzione  potranno  eseguire, in qualsiasi momento e senza
preavviso, interventi di controllo sulle modalità di gestione e custodia dell’area e dei locali,
nonché sulle modalità di svolgimento delle attività affidate.
Eventuali  irregolarità  od omissioni  riscontrate verranno comunicate,  verbalmente e per
iscritto, all'affidatario.
I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’aggiudicatario dalle proprie
responsabilità.
Il Concessionario  è tenuto ad assicurare al responsabile del servizio comunale competente
tutta  la  collaborazione  necessaria,  fornendo  i  chiarimenti  richiesti  e  la  relativa
documentazione.

ART. 21  PENALITA’
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In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente disciplinare e salvo quanto disposto
dall’art. 17, il RUP applicherà una sanzione pari a:

a) Euro 1.000,00 (mille) - per ogni persona impiegata e priva dei requisiti richiesti
nel presente Capitolato;

b) Euro 1.000,00 (mille)  per la mancata presentazione delle polizze. La mancata

presentazione entro il 90° giorno dall’avvio  dell’Appalto sarà causa di risoluzione

del contratto;

c) Euro 1.000,00 (mille)  per la mancata presentazione delle polizze. La mancata

presentazione entro il 90° giorno dall’avvio  dell’Appalto sarà causa di risoluzione

del contratto;

d) Euro 500,00 (cinquecento/00) per il mancato rispetto, per cause riconducibili
alla  Concessionario,  di  uno  degli  impegni  eventualmente  assunto  con  la
presentazione dell’offerta qualitativa

e) Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per mancata apertura del Centro nei
giorni concordati con l’Amministrazione;

f)
g) Euro 500,00 (cinquecento/00)  nel caso di mancata realizzazione, per causa

imputabile all’aggiudicatario, di iniziative / eventi già programmati e di cui è stata
avviata la pubblicizzazione.

h) Euro  250,00 (duecentocinquanta/00) per mancata comunicazione di iniziative
complementari ovvero per la realizzazione delle stesse in assenza della necessaria
autorizzazione da parte del Dirigente competente.

Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell’addebito
da parte del Direttore dell'esecuzione da comunicare al concessionario, assegnandogli 10
(dieci)  giorni  per  presentare  eventuali  osservazioni  e/o  controdeduzioni.  Decorso
infruttuosamente tale termine senza che la ditta concessionaria abbia fatto pervenire le
proprie  osservazioni  e/o  controdeduzioni,  e  comunque  ove  queste  non  siano  ritenute
sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Direttore dell'esecuzione procederà senza
indugio all’applicazione della penalità  escutendo il  pari  importo dal deposito cauzionale
definitivo o trattenendolo dalle fatture  non ancora liquidate.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale, o di inadempimento
comunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il
RUP  provvederà  all’incameramento  della  cauzione  definitiva  ed  all’applicazione  di  una
penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore
danno.
Come  già  specificato  infine  al  precedente  art.15,  l’aggiudicatario  sarà  considerato
responsabile  e  tenuta  al  pagamento  delle  eventuali  sanzioni  che  dovessero  venire
comminate dai  competenti  organi  in caso di  violazione od inottemperanza di  norme e
regolamenti  da osservare relativamente alla  gestione del  servizio oggetto del  presente
appalto o in occasione delle aperture ed attività del Centro.

ART. 22 CAUZIONE

Il Concessionario  al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria pari ad euro 20.000,00 vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di
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affidamento  del  servizio,  quale  garanzia  per  l’esatto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi
contrattuali.

ART. 23  FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.

ART. 24 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario,  per  il  tramite  del  legale  rappresentante,  si  assume  l’obbligo  della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.  13  agosto  2010,  n.  136,  pena  la  nullità
assoluta  del  presente  contratto.  L’aggiudicatario  si  obbliga  a  comunicare  gli  estremi
identificativi  del  conto  corrente  dedicato  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010,  nonché  le
generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sul  predetto  conto
corrente.  Qualora  le  transazioni  relative  al  presente  contratto  siano  eseguite  senza
avvalersi  di  banche o della società Poste Italiane SPA, il  presente contratto si  intende
risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.  

ART. 25  SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria  tutte  le  spese,  oneri,  contributi  ed indennità
previsti per la gestione del contratto.

ART. 26 CONTROVERSIE

Per  ogni  controversia  che  possa  insorgere  tra  il  Comune di  Piacenza  e  la  ditta  viene
esclusa la competenza arbitrale.
Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all’Autorità
Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 27 FORO COMPETENTE

In  caso  di  controversia  le  parti  eleggeranno  domicilio  legale  in  Piacenza  e,  per  ogni
eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

ART. 28  TUTELA DATI PERSONALI

Il  Concessionario  e  gli  operatori  addetti  al  servizio  saranno  tenuti  alla  tutela  della
riservatezza  dei  soggetti  assistiti.  Il  personale  è  tenuto  al  rispetto  delle  norme  che
regolano il segreto professionale e il segreto d’ ufficio.
Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in
possesso dei suoi operatori e raccolte nell’ambito dell’attività prestata.

Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Dirigente,
circa il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali”),  i  dati  personali  forniti  dall’appaltatore  secondo  quanto
richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini
istituzionali  e  il  loro  trattamento  sarà  improntato  a  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e
l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  la  mancata  o  non  corretta
instaurazione del rapporto contrattuale.
Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, con sede in Piazza Cavalli 2 – 29121
Piacenza; Responsabile del trattamento è il  Dirigente della Direzione Operativa Servizi alla
Persona e al Cittadino.
In ogni momento l’appaltatore potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo
196/2003.

ART. 29 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

La  Concessionaria,  con  il  fatto  stesso  di  sottoscrivere  il  presente  atto,  espressamente
dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che
del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In  particolare  non potrà  più  sollevare  eccezioni  aventi  a  oggetto  i  luoghi,  le  aree,  le
condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli
oneri  connessi  e le necessità  di  dover usare particolari  cautele  e adottare determinati
accorgimenti.
La Concessionaria nulla  potrà eccepire per eventuali  difficoltà  che dovessero insorgere
durante l’esecuzione degli interventi.

ART. 30 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel  caso  che alternative  e discordanze  si  riscontrassero  tra  diversi  atti  contrattuali,  la
Concessionaria adempirà alle prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Capitolato e relativi allegati
c) Offerta

ART. 31 NORMA FINALE E DI RINVIO

Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  Capitolato  speciale  d'appalto,  si
intendono  richiamate  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia,  ivi
comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.
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