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ARTICOLO 1 – FINALITA’ E CONTESTO DEL SERVIZIO 
 
Il Progetto Giovani è un servizio educativo finalizzato alla promozione e valorizzazione dei giovani 
in quanto risorse della comunità, attraverso specifiche azioni volte a favorire la promozione della 
cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita della comunità, la valorizzazione della creatività, 
il processo di autonomia della persona singola e del gruppo, la prevenzione del disagio, la 
promozione dello scambio intergenerazionale, l’aggregazione giovanile, l’educazione sull’uso 
consapevole dei social media. 
E’ fortemente integrato con gli ulteriori servizi comunali e sovracomunali inerenti le politiche 
giovanili, nonché con i diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio raggiungendo con le 
proprie azioni non solo i giovani ma necessariamente anche gli adulti significativi che con essi si 
relazionano. 
La sede operativa è sita in P.le F.lli Zoppas (Via Colombo, 72). 
Molte iniziative sono ideate, costruite e gestite in modo partecipato con i giovani in un contesto in 
cui tutti gli attori hanno pari dignità. Gli educatori hanno ruolo di facilitatori ed accompagnatori del 
processo di partecipazione. 
Le politiche giovanili del Comune di Conegliano vengono realizzate attraverso un sistema integrato 
di azioni sia a livello comunale che sovracomunale. 
In particolare a livello comunale gli ulteriori servizi direttamente attinenti alle politiche giovanili 
sono: 
- Informacittà-Informagiovani;  
- Counseling psicologico; 
- Rete interistituzionale per il coordinamento di attività inerenti la promozione del benessere in 

ambito scolastico.  
Nel territorio dell’Azienda ULSS n. 2 è inoltre attivo il Servizio “Operativa di comunità” concernente 
i servizi socio-educativi riferiti a minori, genitori, famiglie, adulti-educatori, insegnanti, allenatori 
sportivi e volontari. 
A livello sovracomunale il Comune di Conegliano è ente capofila del Progetto Giovani Area 
Coneglianese, comprendente n. 12 amministrazioni locali. E’ inoltre ente titolare del Piano di 
intervento in materia di politiche giovanili dei Comuni del Distretto Pieve di Soligo Azienda ULSS n. 
2, cui la Regione del Veneto ha assegnato appositi fondi per le annualità 2018/19 e 2019/20. 
 
 
ARTICOLO 2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il servizio consiste nei seguenti fondamentali nuclei di attività, rivolti prevalentemente ma non 
esclusivamente a giovani di età 11-29 anni: 
 

1) Promozione della partecipazione, consapevolezza e cittadinanza attiva giovanile, 
attraverso: 

- conduzione di percorsi sulla rappresentanza scolastica rivolti agli studenti degli 
istituti secondari di secondo grado (minimo n. 3 percorsi condotti da n. 2 operatori in 
compresenza); 
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- conduzione di percorsi sulle dinamiche di gruppo rivolti agli studenti delle classi 
prime degli istituti secondari di secondo grado (minimo n. 20 percorsi condotti da n. 
2 operatori in compresenza); 

- conduzione percorsi formativi rivolti agli alunni delle scuole primarie (classi quinte) e 
secondarie di primo grado e organizzazione seduta finale del Consiglio Comunale 
con i ragazzi; 

- conduzione percorsi formativi sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, rivolti 
agli studenti delle secondarie di 1° e 2° grado (mimino n. 10 percorsi), ed ai genitori; 

- accompagnamento e sostegno di gruppi spontanei di giovani; 
- organizzazione cerimonia annuale di ingresso consapevole dei neomaggiorenni 

nella vita della comunità “Liberi di esserci, in un viaggio consapevole”, comprensivo 
di momento conviviale offerto dall’Aggiudicatario, comprendente brindisi e torta;  

- inserimento studenti colpiti da sanzioni disciplinari in percorsi di cittadinanza attiva 
presso servizi dell’ente e/o presso altri enti, in attuazione delle vigenti convenzioni 
con gli Istituti scolastici aderenti; 

  
2) Organizzazione percorsi formativi per gli adulti con ruolo educante (docenti, genitori, 

ecc…), in risposta a specifiche esigenze, quali supporto alla relazione educativa ed alla 
prevenzione del disagio giovanile.  

3) Mantenimento e sviluppo di solide reti territoriali tra enti, associazioni, agenzie educative 
che operano con i giovani. 

4) Realizzazione di Laboratori di creatività ed espressività condotti da operatori del servizio o 
da esperti esterni. I laboratori costituiscono uno “spazio-palestra” per esprimere se stessi, 
sperimentare, ricercare, scoprire, e per il gusto di apprendere forme di espressione ed 
abilità e competenze anche in ottica professionalizzante. L’impostazione dei laboratori è di 
tipo educativo. Indicativamente si prevede l’organizzazione di n. 6 laboratori nell'arco del 
periodo contrattuale. 

5) Gestione della Sala Prove Musicali “IGLOO” secondo un regolamento di utilizzo condiviso 
con gli utenti, in un’ottica di partecipazione ed assunzione diretta di responsabilità nella 
fruizione di spazi ed attrezzature comuni. La sala viene utilizzata stabilmente da circa una 
trentina di gruppi musicali, oltre ad una decina di gruppi con frequenza occasionale, e viene 
effettuato anche il prestito di alcune attrezzature. L’Appaltatore provvederà ad incassare le 
quote dovute dagli utenti e, fino a concorrenza degli importi incassati e regolarmente 
quietanzati, effettuerà direttamente - previo assenso dell’Amministrazione Comunale -  
l’acquisto di materiali e strumentazioni musicali in dotazione alla sala per mantenerne la 
funzionalità, nonché l’organizzazione di attività, eventi, corsi, laboratori musicali e creativi in 
genere. L’Appaltatore dovrà trasmettere all’ente al termine di ogni trimestre, il rendiconto 
documentato di entrate e spese. Al termine della gestione il materiale acquistato, ed 
eventuali somme non utilizzate, verranno devoluti all’Amministrazione; 

6) Accoglienza di giovani in tirocinio, servizio civile ecc. L’Appaltatore, così come il Comune, 
può accogliere volontari, stagisti, giovani in servizio civile, studenti in alternanza scuola-
lavoro per lo svolgimento di compiti e attività proprie del servizio con ruolo e funzioni 
complementari e non sostitutivi rispetto al personale impegnato per l’esecuzione dei servizi 
oggetto del presente capitolato. L'inserimento dovrà essere preventivamente concordato 
con il Comune. 

7) Realizzazione Progetto Libri Liberi, inerente la promozione della lettura presso i giovani ed i 
cittadini in genere, attraverso la prosecuzione e sviluppo di attività consolidate da oltre un 
decennio quali Torneo di Lettura (indicativamente n. 8 giornate con n. 80 classi 
partecipanti), Concorso Libernauta (indicativamente n. 10 Istituti Superiori coinvolti dei 
comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo, per un totale indicativo di  n. 600 
partecipanti), Laboratori di booktrailer e scrittura creativa, Concorso Libernauta Junior 
(indicativamente n. 8 Istituti Comprensivi coinvolti, per un totale indicativo di  n. 1.100 
partecipanti), Incontri con gli scrittori rivolti agli studenti, Angoli di biblioteca, Maratona di 
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Lettura “#IlVenetoLegge”. La progettazione delle singole iniziative avviene congiuntamente 
agli Istituti scolastici e coinvolge n. 7 Amministrazioni Comunali, numerose associazioni ed 
imprese locali; 

8) Sostegno educativo, operatività di strada  e promozione alla socialità in collaborazione con 
enti ed associazioni, in particolare con l’Azienda ULSS n. 2, l’Ufficio Servizio Sociale 
Minorenni del Dipartimento di Giustizia Minorile di Venezia, ed il Centro per l'impiego. 

9) Promozione e organizzazione di manifestazioni ricreative ed attività culturali, anche in 
collaborazione con associazioni promotrici, quali a titolo esemplificativo: Mercatino dei 
Ragazzi, Concorso ProgresSpot L'obiettivo di favorire l'aggregazione giovanile, quale 
momento di socializzazione ed occasione per gli operatori di instaurare relazioni 
significative con i giovani, si raggiunge anche attraverso la realizzazione di manifestazioni 
di interesse giovanile coinvolgendo i giovani sin dalle prime fasi, nell'intento di far acquisire 
loro una progressiva autonomia, consapevolezza ed integrazione nella comunità. 

10) Sostegno ed accompagnamento per le associazioni ed i gruppi spontanei 
nell’organizzazione di attività coerenti con le finalità del Progetto Giovani. L’attività di 
sostegno è orientata a sostenere i gruppi dal punto di vista organizzativo, logistico, 
educativo valorizzando la libera iniziativa ed il processo di autonomia del gruppo. 

11) Apertura Spazio Aperto del Progetto Giovani, alcuni pomeriggi alla settimana da definirsi 
congiuntamente all'Amministrazione comunale, presso la relativa sede di P.le F.lli Zoppas 
(Via Colombo n. 72), in cui i giovani possono incontrare coetanei e operatori, che 
forniscono un supporto anche per la ricerca di lavoro.   

12) Supporto agli operatori del Centro Diurno “Punto a capo” nella gestione della Sala Lettura-
Centro di Pubblico Accesso ad Internet p3@veneti sito in P.le F.lli Zoppas (Via Colombo n. 
66/a). 

13) Gestione profilo Facebook e canale Youtube del Progetto Giovani, attraverso un continuo 
aggiornamento volto ad informare capillarmente la cittadinanza sulle opportunità offerte dal 
servizio, ed alla condivisione di esperienze, contenuti, iniziative; 

14) Gestione di iniziative previste dai Piani di Intervento in materia di politiche giovanili e da 
analoghi progetti sviluppati dall’ente.  

 
 Il servizio funzionerà per complessive 48 settimane annue. Il servizio sarà sospeso in linea di 
massima durante le festività pasquali, natalizie, e nelle due settimane del periodo di ferragosto, 
sempre previo accordo con l’Amministrazione Comunale. 
La distribuzione oraria del servizio interessa fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali. 
Indicativamente il numero medio di ore settimanali è maggiore nel periodo dicembre/maggio di 
ciascun anno scolastico, in quanto vengono realizzati gli interventi di formazione negli Istituti 
Scolastici.   
La gestione del servizio dovrà avvenire utilizzando la necessaria diligenza ed impegno 
professionale, nel rispetto delle modalità, criteri e procedure stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale a mezzo del proprio referente, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria,  dei Servizi 
Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative. 
 
 
ARTICOLO 3 - ASSETTO ORGANIZZATIVO  E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
La programmazione delle attività del servizio Progetto Giovani è compiuta dall’Amministrazione 
Comunale. 
Il servizio Progetto Giovani opera in stretto raccordo con il Servizio Informacittà-Informagiovani, 
elaborando congiuntamente ad esso le proposte progettuali di dettaglio da sottoporre 
all’Assessorato alle Politiche Giovanili in attuazione delle linee di indirizzo stabilite 
dall’Amministrazione Comunale. 
Il coordinamento tra i due suddetti servizi si attua attraverso riunioni periodiche e flussi continui di 
reciproche informazioni tra gli operatori del servizio Progetto Giovani ed il Coordinatore del 
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Servizio Informacittà-Informagiovani, e di eventuali ulteriori figure individuate dall’Amministrazione 
Comunale. 
Alle riunioni periodiche potranno partecipare anche gli operatori dei servizi Operativa di Comunità 
– Azienda ULSS n. 2 assegnati al Comune di Conegliano, qualora si tratti di gestire attività 
integrate. 
 
Gli operatori del servizio Progetto Giovani contribuiscono alla definizione  delle singole attività 
attraverso la proposta di programmazione di massima per l’anno successivo, da presentarsi al 
Coordinatore del Servizio Informacittà-Informagiovani indicativamente entro il 15 novembre 
mediante una relazione sintetica. 
Per le attività già approvate in linea di massima dall’Amministrazione Comunale, gli operatori del 
servizio Progetto Giovani redigono la singola scheda progettuale di dettaglio, da sottoporre al 
Coordinatore del Servizio Informacittà-Informagiovani e successivamente presentare 
all’Assessorato alle Politiche Giovanili indicativamente almeno 30 giorni prima della data di 
previsto avvio. 
La scheda progettuale di dettaglio, affinchè venga vagliata la fattibilità dell’azione, dovrà contenere 
la descrizione degli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i tempi e modalità di realizzazione, la stima 
dei costi di beni e servizi da acquisire, gli indicatori di verifica, le ore di servizio che gli operatori 
destineranno alla sua realizzazione. 
Una volta terminate, tutte le attività dovranno essere verificate nei risultati raggiunti, anche 
attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza mediante questionari. 
Ai fini di una verifica periodica sullo stato di attuazione del servizio, con particolare riferimento 
all'accertamento degli effettivi risultati ottenuti rispetto alla programmazione, l’Appaltatore dovrà 
trasmettere all’Amministrazione Comunale una relazione semestrale riguardante l’attività 
contrattuale svolta.  
La relazione semestrale dovrà contenere la misurazione degli indicatori di verifica, l’elaborazione 
dei questionari di gradimento, dare atto degli aspetti critici, formulare eventuali proposte 
migliorative e dovrà essere fornita al Comune entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre. 
 
 
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI 
 
Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal 1.4.2019 al 30.9.2020, sempre fatta salva la necessità 
di una decorrenza successiva qualora l’espletamento della gara e/o l’esecuzione dei successivi 
controlli si protraggano oltre il termine.  
L’Appaltatore si impegna comunque ad effettuare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, 
fino a che l’Amministrazione Comunale non avrà provveduto ad un nuovo contratto e comunque 
sino al limite massimo di tre mesi dalla scadenza del contratto stipulato.  
Inoltre, l’Amministrazione Comunale si riserva, in base all’art. 106 comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 
50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in 
aumento del 20% massimo, e una diminuzione del 20%. L’attivazione di tale opzione avverrà di 
volta in volta con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante pec 
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà sopraindicate, 
l’Appaltatore espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o 
indennità di sorta. 
 
 
ARTICOLO 5 – IMPORTO E QUANTITATIVI DELL’APPALTO 
 
Il corrispettivo presunto, posto a base di gara, per l’intero periodo di affidamento del servizio  dal 
1.4.2019 al 30.9.2020, ammonta ad Euro 139.878,00 oneri fiscali esclusi, di cui euro 0,00 per oneri 
della sicurezza. 
Di seguito le prestazioni previste con il relativo costo a base di gara: 
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Prestazione  

n.ro prestazioni 
dal 1.4.2019 al 
31.12.2019 

n.ro prestazioni 
dal 1.1.2020 al 
30.9.2020 
 

Costo 
orario 
(BASE DI 
GARA) iva 
esclusa 

Costo 
complessivo 
presunto iva 
esclusa  

Operatori – n.ro ore di servizio di 
formazione rivolto a minori –  

200 240 20,70 9.108,00 

Operatori – n.ro ore di servizio 
ordinario rivolto a tutti i generi di 
utenza  

3.000 3.100 20,70 126.270,00 

Docenti di laboratori, relatori, 
formatori per specifiche attività -  
n.ro ore di prestazione   

30 30 60,00 3.600,00 

Promozione di 
eventi/laboratori/corsi/attività ecc 
attraverso web, social network e 
stampe  - n.ro eventi 

3 3 150,00 900,00 

TOTALE COMPLESSIVO    139.878,00 
 
L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 
195.829,20 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per gli oneri relativi ai rischi da interferenze, comprensivo 
della proroga tecnica di mesi tre e di quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett a del D.Lgs. n. 
50/2016 e più precisamente di un aumento del 20% massimo e una diminuzione del 20%.  
 
L’importo è calcolato sulla base delle ore presunte per figura professionale, come dettagliato al 
successivo ART. 8 –  REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE; il costo è 
parametrato sui costi orari del lavoro in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti 
dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo 
svolgimento del servizio. 
 
Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli ulteriori costi connessi alla erogazione delle prestazioni, 
quali, solo a titolo esemplificativo, il costo del lavoro dell’operatore, le spese generali, le spese per i 
trasferimenti all'interno del territorio comunale. In caso di missioni del personale al di fuori del 
territorio comunale inerenti il presente servizio, preventivamente autorizzate dal Dirigente, il 
Comune provvederà al rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio. Nel caso di utilizzo di 
mezzo proprio, verrà corrisposta la quota di 1/5 del costo al litro della benzina. 
 
 
ARTICOLO 6 – SEDE, ATTREZZATURE E MATERIALI   
 
La sede principale del servizio è sita in Via Colombo n. 72 (P.le F.lli Zoppas), fatti salvi eventuali 
trasferimenti e/o assegnazioni di nuove sedi disposti dall’Amministrazione Comunale.  
Il Comune provvederà a consegnare le chiavi della sede, la cui apertura e chiusura dovrà essere 
curata dagli operatori del servizio. 
L’attività del servizio, per sua propria natura, si estende peraltro all’intero territorio comunale e si 
svolge presso ulteriori sedi, quali Istituti scolastici, sedi comunali, parrocchie, aree pubbliche, 
luoghi di ritrovo giovanile, pubblici esercizi ecc... 
Il Comune si impegna a provvedere a tutte le spese di carattere generale relative alla sede del 
servizio (utenze, dotazioni d’ufficio, materiale di consumo e cancelleria). 
L’Appaltatore potrà, previa autorizzazione del Comune, acquistare direttamente materiale 
necessario allo svolgimento dell'attività, per importi limitati, da rimborsarsi su presentazione di 
regolare fattura. 
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ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
 
Nell’ambito dell’oggetto dell’appalto definito al precedente art. 2, in cui è individuata una pluralità di 
funzioni, l’Appaltatore dovrà agire assicurando la più ampia collaborazione, la necessaria 
puntualità e competenza professionale, nonchè il rispetto delle modalità, criteri e procedure stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale.  
In particolare l’Appaltatore, con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio 
contrattuale, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, si impegna senza 
eccezione alcuna a: 
- effettuare la gestione del servizio secondo la relazione tecnica presentata in sede di gara, il cui 

contenuto costituisce obbligo per l’aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente 
capitolato; 

- garantire il servizio in modo continuativo, indipendentemente da assenze a qualsiasi titolo del 
personale dell’impresa aggiudicataria; 

- mantenere e sviluppare contatti ed incontri con i partner pubblici e privati per l’attivazione di 
sinergie e di varie forme di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni; 

- garantire il continuo raccordo ed il costante flusso di  informazioni con gli uffici comunali 
interessati dalle attività del Progetto Giovani; 

- partecipare attivamente alla progettazione nell’ambito di bandi di finanziamento; 
- gestire regolarmente l’attività di back office, predisporre e conservare modulistica, 

documentazione, corrispondenza; 
- utilizzare i locali della sede e le relative attrezzature con ogni cura e diligenza, non destinarli ad 

altri usi che non siano quelli previsti, rispondendo direttamente nel caso di danneggiamenti che 
dovessero verificarsi per propria colpa o incuria;  

- trasmettere il calendario del servizio settimanale di ciascun operatore; 
- accettare e osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici del comune di 

Conegliano; 
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo 

all’incolumità di terzi;. 
 
 
ARTICOLO 8 –   REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 
 
L’Appaltatore si impegna ad impiegare, per tutta la durata dell’incarico, gli operatori indicati in sede 
di gara, in considerazione del fatto che i relativi curricula sono stati oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa per l’aggiudicazione del presente servizio.  
In caso di mancato rispetto di tale impegno, anche se causato da eventuale intervenuta 
cessazione del rapporto giuridico esistente tra l’Appaltatore e gli operatori indicati in sede di gara, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora gli operatori 
proposti in sostituzione non presentino un curriculum e capacità professionali sostanzialmente 
equivalenti a quelle degli operatori presentati in sede di gara.  
Il personale da impiegare, costituito da non meno di quattro e non più di sei operatori, dovrà 
possedere i seguenti requisiti minimi: 
 
 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Pedagogia o in Scienza dell’Educazione o in 

Servizio Sociale o in Sociologia o in Scienze Politiche, ed un’esperienza lavorativa 
nell’ultimo triennio di almeno 1.200 ore complessive in qualità di operatore di analoghi 
servizi rivolti a giovani di età 11-29 anni; 

oppure 
 diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) appartenente alle seguenti 

classi: Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57 o 
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65/S), Scienze pedagogiche (LM-85 o 87/S); Programmazione e gestione dei servizi 
educativi (LM-50 o 56/S), Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), Programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), Sociologia e ricerca sociale (LM-88), 
Sociologia (89/S), ed un’esperienza lavorativa nell’ultimo triennio di almeno 1.200 ore 
complessive in qualità di operatore di analoghi servizi rivolti a giovani 11-29 anni; 

oppure 
 diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle 

seguenti classi: Scienze del Servizio Sociale (classe di laurea L-39 di cui al DM 270/04 
oppure classe di laurea 6 di cui al DM 509/99), Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (classe di laurea L-36 di cui al DM 270/04 oppure classe di laurea 15 di cui al 
DM 509/99), Scienze dell’educazione e della formazione (classe di laurea L-19 di cui al DM 
270/04 oppure classe di laurea 18 di cui al DM 509/99), Scienze sociologiche (classe di 
laurea L-40 di cui al DM 270/04 oppure classe di laurea 36 di cui al DM 509/99), ed 
un’esperienza lavorativa nell’ultimo triennio di almeno 1.200 ore complessive in qualità di 
operatore di analoghi servizi rivolti a giovani 11-29 anni; 

oppure 
 diploma di Istruzione secondaria di II grado ed un’esperienza lavorativa nell’ultimo triennio 

di almeno 1.800 ore complessive in qualità di operatore di analoghi servizi rivolti a giovani 
11-29 anni; 

 
Per  esperienza lavorativa nell’ultimo triennio si intende il periodo temporale costituito dai tre anni 
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso per manifestazioni 
d’interesse e, più precisamente, dal  29.1.2016 al  28.1.2019. 

  
Inoltre,   

tutti gli operatori dovranno essere in grado di utilizzare i principali programmi di 
videoscrittura, calcolo e grafica nonché social network ed attrezzatura multimediale; 

tutti gli operatori dovranno avere spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e 
capacità di instaurare una corretta relazione educativa con l’utenza; 

almeno due operatori dovranno essere in grado di usare correttamente la 
strumentazione musicale in dotazione alla Sala Prove. 

 
Gli operatori dovranno essere automuniti. 
Potrà essere consentita l’immissione in servizio di personale che non abbia completamente 
maturato l’esperienza minima sopra indicata, previa valutazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale del relativo curriculum e comunque entro un numero di ore settimanali di servizio non 
superiore a 10.  
L’eventuale cessazione dal servizio di un operatore deve essere comunicata all’ente appaltante 
con almeno 10 giorni solari di anticipo.  
L’Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi di eventuali nuovi operatori almeno 5 giorni 
solari prima dell’immissione in servizio, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.  
I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso all'appalto, dovranno 
essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto stesso in particolare: titoli di 
studio, esperienze professionali, e la dichiarazione ai sensi ex art. 25 bis del DPR 313/2002. A 
richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà fornire la documentazione comprovante quanto 
richiesto. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale far presente per iscritto all’Appaltatore, eventuali 
inadempienze e disfunzioni riscontrate nel servizio espletato, e qualora fossero imputabili a 
responsabilità personale di un operatore, chiederne la sostituzione entro 5 giorni lavorativi. 
Il  personale impiegato dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari fissati e mantenere in 
servizio un contegno irreprensibile e decoroso, facendo proprie le linee stabilite dal Comune e 
assicurando la piena collaborazione con i referenti  dell’Amministrazione Comunale. 
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Il personale non dovrà accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione 
alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. 
La ditta si impegna a sospendere e sostituire, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, 
l’operatore che, a giudizio del Dirigente, si dimostrasse inidoneo o assumesse atteggiamenti non 
consoni al ruolo ed alla struttura pubblica. 
 
 
ART. 9 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 
Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l’Appaltatore e pertanto 
nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Conegliano, restando quindi ad 
esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla 
gestione del personale stesso. 
L’Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed 
all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL 
del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, 
assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.  
Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D. 
Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. 
Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori . 
Entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune o almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio 
dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale l’elenco del personale impiegato, il livello di 
inquadramento e la dichiarazione dell'Appaltatore di aver richiesto ed ottenuto da parte degl 
operatori il certificato previsto  dell'art. 25 bis del DPR 313/2002.  
Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e 
comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o 
altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di 
un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del 
minore. 
I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso all'appalto, dovranno 
essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto stesso in particolare: titoli di 
studio, esperienze professionali, formazione, e la dichiarazione ai sensi ex art. 25 bis del DPR 
313/2002. A richiesta dell’Amministrazione, l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione 
comprovante quanto richiesto. 
L’Appaltatore e l’operatore sono responsabili solidamente per danno causato al minore affidato ai 
sensi dell’art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità. 
Qualora in corso di esecuzione del contratto, risulti che il personale impiegato nel servizio sia 
indagato  per i reati di cui agli articoli 571 e 572 del Codice penale, l'Appaltatore provvederà alla 
sua immediata sostituzione. 
L’Appaltatore si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto 
compatibili con i ruoli e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 
comportamento dipendenti Comune di Conegliano” adottato ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs 
165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente 
(Disposizioni generali – atti generali) del sito del Comune di Conegliano all’indirizzo: 
http://www.comune.conegliano.tv.it, Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione 
da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice”. 
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ART. 10 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E 
DELLA SUBDITTA AFFIDATARIA 

 
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono 
attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli 
articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
 

ART. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui 
al comma 9 del medesimo decreto. 
L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, 
anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo: 

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 21; 

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 18; 

- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati all’art. 9. 
 
 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL 
TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR) 

 
Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, 
l’Appaltatore è nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di 
titolarità del Comune Contraente (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le 
tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del 
contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso 
l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del 
contratto. 
Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità 
alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al 
presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della 
cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà 
tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro 
integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. 
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per 
iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati 
personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare 
controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà 
efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi 
che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o 
perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche 
la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il 
Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. 
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Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento 
del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa 
applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: 

 adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei 
trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il 
Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di 
varia probabilità e gravità̀ per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che 
le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

 distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale 
o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

 trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di 
trattamento; 

 individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati 
in relazione a ciascuna area di trattamento;

 se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le 
informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

 vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al 
trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta 
indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto 
sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di 
Controllo;

 se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per 
l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

 se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

 comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini 
tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e 
collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti 
di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna 
a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non 
rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite 
nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente. 
Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente 
il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al 
momento dell’incarico conferito. 
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità del contratto.  
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, 
prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni 
mutamento di tali fornitori. 
I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società 
esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. 
Conseguentemente i dati non saranno:  
o utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;  



 

 

C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
Servizio di gestione delle attività del Progetto Giovani 

13 

o oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;  
o duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto. 
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia 
adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o 
contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare. 
Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare 
ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al 
trattamento svolte per suo conto, evidenziando: 
1. il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare 

del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del 
responsabile della protezione dei dati;  

2. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 
3. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale 
e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle 
garanzie adeguate; 

4. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di 
cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento. 

Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta 
generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella 
prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-
responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si 
impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità 
forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro 
tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. 
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-
responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a 
tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla 
protezione dei dati personali. 
Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, 
il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità 
dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e 
tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al 
Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile 
normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili. 
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la 
sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità 
di opporsi a tali modifiche. 
Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa 
applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate 
dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al 
Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno 
svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al 
presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, 
a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il 
Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli 
interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, 
ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. 
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile 
ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima. 
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ART. 13 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI 
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE 

 
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e 
della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le 
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività 
imprenditoriale. 
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di 
rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione 
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata 
sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della 
durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. 
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha 
adottato nelle ipotesi di cui al comma 4. 
L'Ente capofila si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo 
emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti. 
 
 
ART. 14 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) 

 
Relativamente agli obblighi della committenza in merito Documento Unico di valutazione dei Rischi 
da Interferenza (D.U.V.R.I.). di cui al D.Lgs. 81/08 si comunica che il servizio offerto si configura 
come attività di natura intellettuale e come tale, come previsto all’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 
81/08, esonera dall’obbligo della redazione del DUVRI. 
 
 
ART. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 
 
Per l’esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto al rispetto 
delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto 
stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed 
integrazioni.                                    
 
 
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 
Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili corredate dai fogli ore degli 
operatori e dei docenti dei laboratori, riportanti il numero giornaliero e mensile delle ore lavorate, 
nonchè dal dettaglio del servizio di promozione effettuata con riferimento a 
eventi/laboratori/corsi/attività ecc.  
Le fatture, intestate a Comune di Conegliano, Piazza Cima, 8 – 31015 Conegliano (TV), devono 
riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), il CIG, estremi della Determinazione di 
affidamento del servizio.  
Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla 
sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a 
favore della capogruppo. 
Fatto salvo quanto sopra esposto, il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, previa verifica della 
regolare esecuzione del servizio, della regolarità contributiva dell'Appaltatore e nel rispetto della 
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normativa vigente in materia di pagamenti delle Pubblica amministrazione e, in particolare, delle 
disposizione dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 
In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa 
fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal 
successivo art. 19 del presente capitolato speciale d’appalto. 
Nell’emissione della fattura, l’Appaltatore dovrà premurarsi di inserire la seguente dicitura: “I.V.A. 
esposta in fattura soggetta a “Split Payment” – Art. 17 – ter del D.P.R n° 633/1972”. L’Appaltatore, 
infatti, dovrà continuare ad esporre l’I.V.A. in fattura, ricevendo in pagamento il netto dell’importo 
del corrispettivo, essendo onere della Pubblica Amministrazione provvedere al versamento 
all’erario dell’ I.V.A. relativa, così come disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, dal modificato 
Art. 17-ter D.P.R. n° 633/1972 e dall’art. 1 commi 629 lett. b), c), 630, 632, 633 della Legge 23 
Dicembre 2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015). 
Ai sensi del 6 comma dell’art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati 
alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. 
 
 
ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
 
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 
 
ART. 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE 

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto del committente o di terzi, ivi compresi 
gli utenti, nell’espletamento delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da 
parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo.  
L’Appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio 
da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto 
d’appalto.  In particolare, detta polizza tiene indenne l’appaltatore, ivi compresi i dipendenti e 
collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da 
interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc. il massimale della polizza 
assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore  a € 2.000.000,00 (#duemilioni/00#) per ogni 
evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso 
terzi che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già 
attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti 
che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del comune di Conegliano. 
Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la 
stessa non sia ripristinata su richiesta del committente, quest’ultimo ha la facoltà di dichiarare 
risolto il contratto d’appalto. 
Restano a carico dell'Appaltatore eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie 
e/o scoperti. 
 
 
ART. 19 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di 
pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. 
L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i 
regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. 
L’Appaltatore riconosce all'Amministrazione Comunale il pieno diritto di applicare le seguenti 
penalità: 
 

Riferimenti  Inadempimento sanzionato con penale Penale 

Art. 2,3,7 Mancato o insufficiente svolgimento delle prestazioni 
affidate 

€ 250,00 al giorno per 
ogni episodio rilevato  

Art. 3 Ritardo nell’invio della relazione semestrale € 50,00 per ogni giorno 
di ritardo 

Art. 7 Omissione degli elementi che, in sede di valutazione 
dell’offerta tecnica in sede di gara, hanno portato 
all’attribuzione di punteggi 

€ 250,00 per ciascuna 
omissione 

Art. 8 Immissione in servizio di operatori privi dei requisiti 
minimi richiesti 

€ 200,00/operatore per 
ogni giorno di 
immissione in servizio 

Art. 8 Ritardo nella comunicazione di cessazione dal servizio 
di un operatore o di immissione di nuovo operatore 

€ 50,00 per ogni giorno 
di ritardo 

Art. 8 Mancata sostituzione dell’operatore entro 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta 

€ 250,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Art. 8 Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti 
del committente e non conforme agli standard di 
erogazione di un servizio pubblico, evidenziato da 
lettere di reclamo e/o formali segnalazioni 

€ 250,00 per ogni 
episodio rilevato 

 
Se la scadenza cade in un giorno festivo, viene automaticamente prorogata al primo giorno feriale 
utile. Per il conteggio del ritardo nell’esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni 
solari.  
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione 
commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l’assegnazione di un termine di 
giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. 
Si procederà al recupero della penalità da parte dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sulla 
fattura presentata, o sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 15 giorni, naturali e 
consecutivi, a far data dal prelievo. 
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, 
previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi: 

 accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; 

 cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% 
dell'importo del contratto; 

 mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per 
l’attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione; 

 impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all’art. 8 del presente capitolato, 
dopo la prima contestazione; 
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 nel caso l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così 
come modificata dal D.L. 187/2010. 

 
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere 
definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e 
all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. 
nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di compensare l’eventuale 
credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno. 
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: 

 cause di forza maggiore dimostrate; 
 cause imputabili all’Amministrazioni comunali.

 
 
ART.  20 – ESECUZIONE IN DANNO 

 
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto 
con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ad altra ditta - 
senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al 
quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito 
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
 
 
ART.  21 - CAUZIONE DEFINITIVA  
 
L’Appaltatore dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella misura 
prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria 
assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzione. 
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 

 rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a 
rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il 
pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 

 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del 
creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; 

 impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della 
cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, senza 
alcuna riserva. 

 
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, 
ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante 
corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la 
riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
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ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le 
ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di R.T.I.: 

 se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione 
di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 

 se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il 
raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. 

 
Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria 
determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà 
incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori 
danni.
 
 
ART.  22 - REVISIONE PREZZI 
 
I singoli prezzi potranno essere aggiornati, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta 
dell'Appaltatore, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo 
gennaio-dicembre precedenti ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che 
disporrà la revisione. 
 
 
ART.  23 - RECESSO 
 
E’ facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa 
in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, 
da comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC.  
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non 
in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione comunale. 
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 
 
 
ART. 24 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 
 
L’Appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di 
copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento. 
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore, non 
sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria 
amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all’art. 4 della lettera di invito, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e 
l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del 
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. 
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, 
determina la risoluzione del rapporto contrattuale. 
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ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in 
oggetto. 
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. 
L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede 
esecutiva. 
Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune 
non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto, tranne che si tratti 
di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo 
all'Aggiudicatario stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Aggiudicatario non 
trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l'Amministrazione 
comunale sospende il successivo pagamento a favore dello stesso. 
 
L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto. 
 
 
ART. 26 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA 
 
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Comune il 
diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. 
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione 
comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’a Ditta per il fatto che ha 
determinato la risoluzione. 
 
 
ART. 27 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 
L’Appaltatore, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo 
domicilio in Conegliano (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di 
Conegliano. 
 
 
ART. 28 – CONTROVERSIE 

 
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso. 
 
 
ART. 29 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE 

L’Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità per 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, 
approvato dal Comune di Conegliano con deliberazione di G.C. n. 236/2017 e, in particolare: 

1. il divieto di subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta in gara; 

2. di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le seguenti 
clausole: 
- Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 
pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal comune di Conegliano con 
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deliberazione n. G.C. n. 236/2017 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti.  
- Clausola n. 3: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
espressa che prevede: a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di 
cui all’art. 91 del Codice Antimafia; b) l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei 
danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme 
provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’Aggiudicatario e 
destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le 
indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.  
- Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola 
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza 
sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento 
grave:  
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 
dall’autorità giudiziaria;  
b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;  
c) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 
regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.  
 

Inoltre, si impegna ed è consapevole dell'impegno della stazione appaltante a quanto di seguito 
indicato , pena la risoluzione del contratto alle condizioni stabilite all'art. 4 del Protocollo: 

 “Il contraente ditta affidataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 
appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il 
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e darà 
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni 
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 
stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”; 

 “La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis 
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 
353-bis c.p.”.  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto: 

 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

 dal D.Lgs. 50/2016, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi dell'allegato IX di cui all'art. 
142, comma 5-bis; 

 dal “Protocollo di legalità Regionale ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
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 dal “Protocollo di legalità Provinciale ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici”. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere 
approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.  11 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 19 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 ESECUZIONE IN DANNO

ART. 21 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 22 REVISIONE PREZZI

ART.  23 RECESSO

ART.  24 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART.  25 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.  26 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART.  27 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART.  28 CONTROVERSIE


