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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Allegato C 

CAPITOLATO DI GARA  

Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto attuatore per la organizzazione e 

gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, di cui al Decreto 10 agosto 2016 

del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “SIPROIMI”. Modalità di presentazione 

delle domande di contributo da parte degli Enti Locali che prestano servizi all’accoglienza 

in favore di titolari di protezione internazionale ed umanitaria. Prosecuzione progetto 

per il triennio 2021/2023, per 25  posti. CIG. 8973465194 -  CUP J51D20000620001 

 

ART 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia intende individuare un soggetto attuatore per la 

prosecuzione del progetto di accoglienza in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo 

e rifugiati “SIPROIMI per il biennio 2022 - 2023 relativo al Decreto 1 ottobre 2020, con 

scadenza al 31/12/2023. 

Il soggetto attuatore deve possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in 

carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in 

essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il Progetto SIPROIMI di cui al presente avviso, che il Comune di San Ferdinando di Puglia 

intende proseguire avvalendosi del finanziamento del Ministero degli Interni, è rivolto 

all'accoglienza di n. 

25 persone (persone singole di sesso femminile e nuclei familiari monoparentali - categoria 

ordinari). 

I beneficiari sono attualmente accolti in una struttura di proprietà del Comune di San 

Ferdinando di Puglia, ubicata nel Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Germania. Le 

voci di costo sono analiticamente indicate nella scheda del piano finanziario preventivo 

annuale per gli anni 2021- 2023, elaborata ai sensi del citato Decreto 1 OTTOBRE 2020 ai 

fini della prosecuzione del progetto avviato nel biennio 2018-2020. 

L'accoglienza complessiva dei beneficiari del Progetto SIPROIMI attualmente ospitati 

dovrà essere garantita senza soluzione di continuità dal soggetto che si propone quale 

gestore . 

 
ART 2. FINALITA DELL'AVVISO 

 

Il servizio di accoglienza, dovrà assicurare, in sinergia con il Comune di San Ferdinando di 

Puglia  che resta il titolare del finanziamento, l’erogazione dei servizi indicati all’art. 4, comma 

1, e art. 34 delle Linee guida del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Novembre 2019, che 

qui di seguito si riportano: 

Accoglienza materiale: 

 garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare 

le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; 

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

sufficiente e rispettando le esigenze individuali; 
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 erogare il pocket money; 

 fornire il materiale scolastico per i minori, laddove presenti. 

Mediazione linguistico culturale: 

il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli 

altri servizi erogati al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica 

(interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto 

territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 

Orientamento e accesso ai servizi del territorio: 

 garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo la normativa vigente; 

 orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell’accesso e nella 

fruibilità 

 dei servizi erogati, così come previsto dal manuale operativo. 

Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori: 

 garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti secondo gli 

obblighi di legge e monitorarne la frequenza; 

 favorire, ove possibile, l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria; 

 garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 

conseguimento dell’attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il 

livello di conoscenza di ciascun 

 beneficiario, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 15 ore 

settimanali. 

Formazione e riqualificazione professionale: 

 sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l’utilizzo di specifici strumenti di 

profilazione delle competenze; 

 orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale 

(corsi, tirocini formativi, etc.); 

 facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali, 

Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo: 

 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l’orientamento 

ai servizi per l’impiego; 

 facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per i beneficiari con 

specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette. 

Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo: 

 favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica nonché al mercato privato degli 

alloggi attraverso azioni di promozioni, supporto ed eventuale intermediazione tra 

beneficiari e locatori/proprietari; 

 facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con 

specifiche esigenze; 

Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale: 

 promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di 

facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; 

 promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale 

mediante la partecipazione attiva dei beneficiari; 

 costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori 

locali interessati; 

 promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del 

territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati; 
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Orientamento e accompagnamento legale: 

 garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana ed europea in 

materia di immigrazione e d’asilo; 

 garantire l’orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure amministrative 

relative alla posizione di ogni singolo beneficiario; 

 garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano; 

 garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; 

 garantire l’assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di 

presa in carico; 

Tutela psico-socio-sanitaria 

 Garantire l’attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche 

esigenze dei singoli beneficiari; 

 garantire l’accompagnamento al servizio sanitario nazionale per l’attivazione dei 

relativi servizi di base e /o specialistici; 

 garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione 

sociale e previdenziale; 

 garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai  

necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico-

riabilitativo individuale con attività socio assistenziale; 

 garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della 

condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; 

 costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono 

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

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

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

sfruttamento o di violenze e/o torture 

 subite; 

 costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli 

attori pubblici e privati che a diverso titolo possono partecipare alla gestione delle 

casistiche di cui al punto precedente. 

 

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

anche se temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno ad integrare e completare 

l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico riabilitativo 

individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. 

 
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio di accoglienza integrata, di cui alla presente procedura, avrà durata dalla data di 

affidamento, che potrà avvenire presumibilmente nel mese di gennaio 2022 fino al 

31/12/2023. 
 

 

ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
1. Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale (A.C.), 

provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art.2. 

2. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più 

funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'A.C. 

3. Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del 

progetto, sulla base delle attività svolte. 
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ART. 5 - PERSONALE 
Per la gestione dei servizi di cui al precedente art. 1, l’Ente attuatore dovrà mettere a 

disposizione personale specializzato con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto ed 

in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza. 

A tal fine l’Ente attuatore garantisce: 

la costituzione di un’equipe multidisciplinare, così come indicato dal Manuale operativo, con 

competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza, che dovrà lavorare in 

sinergia con le figure professionali presenti negli altri servizi pubblici territoriali; 

l’assunzione, nelle modalità previste dalla legge, del personale necessario per la realizzazione 

delle attività di progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest’ultimo con il 

Comune di San Ferdinando di Puglia, nel rispetto delle norme sulla tutela del lavoro e 

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

di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale. 

Nell’equipe, inoltre, dovranno essere previste, in maniera strutturata e continuativa, alcune 

figure professionali quali l’assistente sociale, l’educatore professionale, lo psicologo nonché 

avvocati per l’accompagnamento e l’orientamento legale, secondo le necessità del progetto e 

nel rispetto del budget assegnato. 

Del personale messo a disposizione l’Ente attuatore dovrà : 

fornire, i nominativi degli operatori impiegati nell’equipe multidisciplinare prevista dal 

Manuale operativo”, indicati in sede di gara, nonché trasmettere copia dei relativi curricula; 

nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, sottoporre il 

nominativo, e relativo curriculum, al Dirigente del Servizio Sociale e prevenzione che dovrà 

approvare per iscritto il nominativo proposto; 

garantire da parte degli operatori comportamenti ed atteggiamenti flessibili in caso di 

emergenze o necessità inderogabili, quali a titolo esemplificativo esigenze sanitarie , episodi di 

conflittualità o malfunzionamenti che possono compromettere la vivibilità delle strutture di 

accoglienza; 

garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale 

del casellario giudiziale (certificato antipedofilia) del personale impegnato nelle attività, così 

come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 

4/03/2014 in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso e 

lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; 

sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale, si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati; 

al fine di promuovere la stabilità occupazionale ove si verifichi un avvicendamento nella 

gestione del servizio, assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze del gestore uscente, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs.50/2016. 

ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1. Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e 

prescrizioni 

impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e 

regolamenti in materia di diritto del lavoro. 

2. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire all'A.C., se richiesto, tutta la documentazione 

necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza. 

3. Il soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di 

qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che 

risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di 

danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al 

progetto. 
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4. In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al 

risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti 

deteriorate. 

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verifichino 

irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne 

tempestiva comunicazione all'A.C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. 
 

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1. Gli obblighi del soggetto attuatore sono i seguenti: 

- Il soggetto Ente Attuatore individuato dalla procedura di selezione dovrà 

impegnarsi ad espletare le attività progettuali come indicato nella domanda di 

prosecuzione e nel nuovo Piano finanziario preventivo presentata da questo Ente al 

Ministero dell'Interno ai sensi del D.M.. 

- Il soggetto Ente attuatore effettuerà la gestione dei servizi a mezzo di 

personale ed organizzazione propri. Lo stesso manterrà l'Amministrazione 

Comunale indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque e da 

chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente procedura, sollevando 

pertanto l'A.C. da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo 

- Il soggetto Ente attuatore si impegna a trasmettere al Comune di San 

Ferdinando di Puglia una relazione annuale consuntiva dell'attività svolta e una 

relazione trimestrale ove vengano specificati gli interventi effettuati e l'andamento 

complessivo del progetto. 

- Il soggetto Ente attuatore deve fornire, con oneri a proprio carico al Comune 

di San Ferdinando di Puglia tutta la documentazione relativa alle attività di 

rendicontazione previste e richiesta dal Ministero dell'Interno . 

- Il servizio effettuato sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture 

liquidabili previa acquisizione del D.U.R.C. 

-  

Art. 8  MODALITA’ DI FINANZIAMENTO - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO 

 

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso e le azioni conseguenti saranno finanziati 

dal  Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA). 

Il piano finanziario preventivo del progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente avviso. Pertanto, le spese per l’attivazione e la gestione dei servizi, dettagliati 

nell’art. 3, dovranno, conformarsi scrupolosamente allo stesso. 

Gli importi da erogare all’Ente attuatore , a fronte della realizzazione delle attività di 

accoglienza integrata, per n. 25 beneficiari, risulta, quindi, essere pari ai seguenti importi: 

Contributo finanziato sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo 

 

ANNUALITA’ 2022 383.250,00  

ANNUALITA’  2023 383250,00  

 

Le spese ammesse a rimborso dovranno conformarsi oltre che al piano economico - finanziario 

di cui innanzi, anche alle norme previste dal Manuale unico per la rendicontazione. 

Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati in favore del 

soggetto attuatore previo accreditamento dei fondi sul conto di Tesoreria del Comune di San 

Ferdinando di Puglia Foggia da parte del Ministero dell’Interno, e dietro presentazione di 

idoneo documento contabile, previa verifica della regolarità del DURC. 

Ai fini dell’erogazione del finanziamento da parte del Ministro si fa espresso riferimento a 

quanto indicato dalle Linee guida approvate con il DM 18 novembre 2019: 
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a) un anticipo pari al 50% dell’importo annuale finanziato, a seguito di presentazione della 

comunicazione di inizio attività (CIA) da parte dell’Ente locale, previa attivazione di almeno il 

20% dei posti del progetto approvato; 

b) un pagamento intermedio, fino ad un massimo del 30% dell’importo annuale del 

finanziamento, che verrà corrisposto a seguito della rendicontazione delle somme erogate ai 

sensi della lettera a), riconosciute ammissibili dal revisore contabile; 

c) saldo fino a concorrenza dell’importo finanziato dietro presentazione del rendiconto finale, 

sulla base delle spese riconosciute ammissibili dal revisore contabile. 

 

Art. 9- REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE 

 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia, così come disposto dall’art.31 delle Linee Guida 

approvate con il D.M. 18/11/2019, ha l’obbligo di avvalersi della figura di un Revisore contabile 

indipendente, che assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti 

i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro 

pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle 

spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili 

e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. 

L’Ente attuatore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e con le modalità 

che saranno richiesti dall’Amministrazione comunale o dal revisore contabile indipendente. 

 

 

ART. 10 - RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI (NEL RISPETTO 

DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY) 

1. Il soggetto attuatore dovrà: 

a) garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la 

documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti in osservanza del D. Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196; 

b) aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando la disponibilità dei 

mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; 

c) designare il responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro 

tempestivo aggiornamento. 

 

ART. 11 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE 

1. L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del 

progetto, 

si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile 

giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del 

rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. 

2. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti 

e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. 

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore 

definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con 

carattere di: 

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

progetto mediante connessioni informatiche); 

b) periodicità, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto 

attraverso un sintetico questionario concordato con l'A.C.; 
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c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a 

seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati 

richiesti dall'A.C. al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo 

dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta. 

4. L'A.C. può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul 

progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento. 

5. L'A.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di 

accoglienza integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto. Il soggetto attuatore si 

impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione 

del progetto a quanto eventualmente richiesto. 
 

ART. 12 - CESSIONE DELLE ATTIVITA' 
 

E' vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto del presente avviso. 

 

 
ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

1. L'A.C. potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, 

a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto attuatore. L'accertamento e la 

contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione 

della convenzione: 

a) cessione anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste 

dal progetto; 

b) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di 

gestione del personale; 

c) mancato svolgimento delle attività previste, come indicate nell'art. 1; 

d) insolvenza o fallimento del soggetto attuatore. 

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto partner per danni 

e/o furti 

anche di terzi, l'A.C. si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione. 

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà 

dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi. 

4. Al soggetto partner sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno 

della disposta risoluzione. 

5. Qualora il soggetto attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza 

naturale della stessa, l'ente incamererebbe la cauzione definitiva, salvo il diritto al 

risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 
 

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1. All'atto di stipula della convenzione, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti 

dell'A.C., soggetto attuatore dovrà prestare garanzia fideiussoria, da presentarsi nei tempi 

previsti dalla legge e secondo una delle seguenti modalità: 

- versamento presso la Tesoreria Comunale; 

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Detta fideiussione (o polizza 

assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere prestata solo da: 

a) istituti di credito o da banche autorizzate all' esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. 

Lgs. n. 385/1993; 

b) imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 

di assicurazione; 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

c) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto 

partner sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:20002. La cauzione deve 

prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.C. 

3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'A.C. e il rimborso delle 

spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della presente convenzione a 

causa di inadempienze o cattiva esecuzione della convenzione. 

4. Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'A.C. abbia 

dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi 

dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso 

in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'A.C. esperire ogni altra azione risulti 

necessaria. 

5. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto 

svolgimento da parte del soggetto partner degli obblighi derivanti dalla convenzione. 

 
ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE 

1. E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, 

tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di 

chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la 

responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevata 

l'A.C. da ogni responsabilità.Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri 

Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, 

da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della 

convenzione stessa. 
 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia è da considerarsi tra il novero dei Terzi. 

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e 

ancheil massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 

 
2. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da 

parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'A.C. per tutti i rischi, nessuno escluso, 

derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. 

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA 

1. A seguito dell'individuazione provvisoria, il soggetto dovrà presentare, entro il termine 

indicato nell'apposita comunicazione, oltre la cauzione definitiva e le polizze assicurative : 

- tutta la documentazione che verrà richiesta al fine della verifica dei requisiti di ammissione 

previste dal bando; 

- produrre ogni altro documento richiesto dall'A.C. 

2. In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione della 

convenzione, l'amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione provvisoria e a 

procedere a una nuova aggiudicazione in base alla graduatoria di questa stessa selezione. 

3. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico 

del soggetto attuatore. 
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ART. 17- DEFINIZIONE CONTROVERSIE 

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per 

territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di San Ferdinando di Puglia  Nelle more della 

definizione della controversia, il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le sue 

prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del 

progetto. 

2. E' escluso il deferimento ad arbitri. 

 

 
Il Rup 

Dott.ssa Maria Giulia Distasi 

 

          
 

 

 
 

 


