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“SPORTELLO UNICO ASP” DELL'ASP SAN VINCENZO DE PAOLI PER I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, 

GALEATA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

 
 

ARTICOLO 1 - NATURA ED ENTITA’ DELL’APPALTO 
 
Con il presente appalto si intende affidare la gestione di uno sportello pubblico che unifica i seguenti servizi 
già esistenti, incluse le attività da essi offerte: 
A) Sportello Sociale dei Servizi ASP per i comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore 
B) Centro Servizi per Cittadini Immigrati 
C) Polo Unico Centro per le Famiglie e Informagiovani 
 
 

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

 
L'obiettivo è quello di creare uno Sportello denominato “Sportello Unico ASP”, con presenza garantita 
presso sedi dislocate nei 4 comuni soci dell'ASP.  
Lo Sportello Unico ASP è la porta di accesso al sistema locale di tutti i servizi dell'ASP di seguito 
dettagliatamente descritti: 
 
A) SPORTELLO SOCIALE DEI SERVZI ASP PER I COMUNI DI SANTA SOFIA, GALEATA, CIVITELLA DI ROMAGNA 
E PREMILCUORE 
 
Ha tra i suoi obiettivi quello di collegare e mettere in rete le azioni, le conoscenze e le professionalità 
esistenti garantendo la promozione di reti e di collaborazioni tra i diversi soggetti che operano nell’ambito 
dei servizi. Il contatto continuo con la cittadinanza rappresenta un’opportunità concreta e preziosa per 
conoscere i bisogni e le domande, rendendo lo Sportello Sociale un osservatorio privilegiato sulla realtà e 
un centro di lettura dei bisogni sociali dei singoli e delle famiglie. 

Negli orari di apertura al pubblico il cittadino può presentarsi senza alcuna formalità allo sportello dove 

viene effettuata una prima analisi della domanda definita accoglienza: in base a questa viene orientato sui 

diversi servizi a disposizione, indicate le procedure da seguire ed eventualmente fissato un appuntamento 

con l’assistente sociale o l'ufficio competente per il tipo di situazione esposta dal cittadino. In particolare lo 

sportello svolge le seguenti attività: 

A.1)  Accoglienza e primo filtro (o segretariato sociale): 
• Gestione della sala d’attesa (presenza di minori, presenza di cittadini con particolari problematiche 

ed esigenze, etc…) 
• Fornitura delle prime informazioni circa i quesiti posti dal cittadino 

 
A.2) Informazione e orientamento agli utenti sui servizi, sulle iniziative sociali, socio-assistenziali e sulle 

opportunità offerte dal sistema di welfare locale: 
• Fornitura di informazioni circa la documentazione necessaria da presentare per l’accesso a servizi e 

prestazioni 
• Orientamento presso altri sportelli o servizi del territorio 

 
A.3) Assistenza alla compilazione delle domande da presentare e prima lavorazione delle pratiche: 

• Reperimento della modulistica e aiuto alla compilazione 

• Formazione di elenchi relativi alle domande presentate (per esempio in caso di bandi aperti) o 
primo inserimento dei dati indicati in domanda su piattaforme messe a disposizione dell'ASP (per 
esempio E-Civis per il servizio mensa dei quattro comuni) 

 
A.4) Promozione e pubblicizzazione: 
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• Gestione delle attività di promozione del servizio anche attraverso la presentazione dello stesso agli 
altri soggetti operanti nel territorio quali uffici, associazioni, ecc.. 

• Produzione e diffusione di materiale informativo da affiggere nelle sedi o da distribuire ai cittadini 
circa servizi, risorse del territorio, fonti informative. 

 
A.5) Raccordo operativo con gli uffici Amministrativi dell'ASP San Vincenzo de' Paoli e gli Assistenti 
 Sociali (anziani e disabili, minori e famiglie): 

• di tenersi aggiornati circa le attività, le procedure e i servizi; 
• aggiornare a sua volta gli stessi uffici circa nuove esigente, procedure e richieste della popolazione o 

nuove risorse o servizi in rete di cui si venga a conoscenza; 
 
A.6) Gestione dei contatti: 

• e-mail di servizio messa a disposizione dall'ASP al fine di risolvere via mail parte delle richieste 
informative dei cittadini rimandando allo Sportello solo quando necessario; 

• linea telefonica al fine di risolvere al telefono parte delle richieste informative dei cittadini 
rimandando allo Sportello ove necessario; 

• numero di telefonia mobile dedicato al servizio; 
 
A.7) Monitoraggio e dati statistici: 

• Registrazione degli accessi e della relativa tipologia, nei giorni di apertura al pubblico; 
• Per tutti i servizi sarà inoltre necessario garantire l'elaborazione e la trasmissione all’ASP di 

informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere ad obblighi informativi o 
utili alla programmazione dell’ASP stessa. 

• Produzione di relazioni semestrali sull'andamento dei servizi di sportello e delle attività organizzate; 
 
Lo sportello fornisce informazioni su tutte le attività e i servizi erogati dall’ASP San Vincenzo de’ Paoli 
nonché sui bandi gestiti e sulle attività in corso. 
 
Gli operatori saranno appositamente formati ed in grado di fornire le attività di prima accoglienza, 
informazione e orientamento sui Servizi Sociali, Servizi Scolastici, Politiche Abitative, Politiche per i 
giovanili e le famiglie come dettagliatamente descritto di seguito: 
 
I Servizi Sociali: il complesso dei servizi prestati dall'ASP per il miglioramento del benessere sociale, 
mediante l'opera di assistenza morale, psicologica, materiale riferita all'individuo considerato sia 
singolarmente, sia in rapporto al gruppo o alla comunità di cui fa parte, e diretta alla prevenzione e 
all'eliminazione delle cause di disadattamento sociale, al superamento delle situazioni di bisogno, al 
conseguimento di più elevate condizioni di vita. 
Rientrano fra le prestazioni erogate dall'ASP una serie di interventi mirati al supporto e all'assistenza delle 
categorie più fragili ed in particolare: 

• Servizio Sociale Professionale (Aree Anziani, Famiglie, Adulti, Disabili garantito da Assistenti Sociali 
dell'ASP) 

• Banco alimentare 

• Assegno di maternità 

• Contributo a famiglie indigenti 
• Buoni spesa (altri interventi mirati a particolari situazioni di crisi es. quella sanitaria) 
• Servizi domiciliari per disabili e anziani 
• Strutture residenziali per disabili e anziani 
• Cure termali 
• Vacanze anziani 
• Azioni di contrasto all'isolamento (convenzioni con Associazioni di Volontariato) 
• Centro Servizi per Cittadini Immigrati/Stranieri _ servizio di cui al successivo punto B) 

 
In generale sarà compito degli operatori effettuare le campagne pubblicitarie dei bandi e dei servizi, fornire 
ai cittadini informazioni generali sulle modalità di presentazione delle domande, assistenza alla 
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compilazione della modulistica (per le pratiche per le quali non sono previste specifiche convenzioni con i 
CAF), informazioni sulle disponibilità orarie delle assistenti sociali, contatti, ecc. 
 
I Servizi Scolastici: settore che si occupa della gestione, iscrizione, organizzazione amministrativa di servizi 
scolastici, attiva progetti per la promozione della pubblica istruzione e organizza attività educative e di 
sostegno all'educazione e alla gestione. Rientrano fra i servizi dell'ASP: 

• Nido d’Infanzia 

• Mensa Scolastica anche attraverso la gestione del portale dedicato (servizio informatizzato) 
• Trasporto Scolastico (comunale e in abbonamento con il trasporto pubblico locale) o in forma 

autonoma 

• Contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 

• Contributi per il diritto allo studio 

• Cedole Librarie 

• Assistenza per disabili in ambito scolastico 

Sarà compito degli operatori effettuare le dovute campagne pubblicitarie qualora richieste dall'ASP, fornire 
ai cittadini informazioni generali sulle modalità di presentazione delle domande, assistenza alla 
compilazione della modulistica (se da presentare all'ASP), azioni di raccordo con i soggetti erogatori dei 
servizi. 
 
Le Politiche Abitative: si tratta delle attività in materia di casa e di politiche abitative intesa come gestione 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica ERP (le cosiddette “case popolari”)      

I servizi in materia di politiche abitative sono generalmente: 
• Contributi affitto (o altri bandi e selezioni finalizzati al superamento del disagio abitativo, nelle 

diverse forme stabilite dalle norme di settore come definite e articolate dalle Leggi statali e regionali 
nonché dai Regolamenti e Disciplinari comunali vigenti) 

• Bandi ERP 

• Gestione di pratiche ERP a carico degli assegnatari di alloggio (subentri, ospitalità, richieste di 
manutenzione, acc..) 

Per quello che riguarda l'ERP gli uffici ACER svolgono tutte le attività di gestione, manutenzione e 
qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; la fornitura di servizi tecnici di 
programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi, urbanistici e di programmi 
complessi e mettono a disposizione modulistiche on line per l'utenza. 
Sarà compito degli operatori effettuare le dovute campagne pubblicitarie di bandi, fornire ai cittadini 
informazioni generali sulle modalità di presentazione delle domande, assistenza alla compilazione della 
modulistica (anche quella a disposizione nel sito Acer). 
 
Le Politiche per i Giovani e le Famiglie: si tratta di tutti quei servizi informativi e di organizzazione di attività 
laboratoriali, corsistiche, di svago, proposte ai giovani e di supporto alle famiglie nei compiti di educazione 
dei figli e di sostegno alla genitorialità. Rientrano fra queste i seguenti servizi erogati dall'ASP: 

• Gruppi Educativi pomeridiani 
• Centri Estivi 
• Servizio Civile 

• Servizi di prolungamento scolastico 

• Centro per le famiglie 

• Informagiovani 
• Politiche giovanili 

Sarà compito degli operatori effettuare le dovute campagne pubblicitarie di bandi, fornire ai cittadini 
informazioni generali sulle modalità di presentazione delle domande, assistenza alla compilazione della 
modulistica. 
Le attività potranno variare annualmente in base alle risorse messe a disposizione da ciascun Comune. E’ 
facoltà di ciascun comune aderente all’ASP prevedere risorse da destinare alle attività. 
 

 

B) CENTRO SERVIZI PER CITTADINI IMMIGRATI 
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È un servizio di ascolto, informazione, consulenza e orientamento sui diritti e doveri dei cittadini immigrati, 
di supporto e accompagnamento qualificato e tecnico nel disbrigo pratiche amministrative, fino ad oggi 
gestito con apposito sportello dedicato e nato per agevolare la comunicazione tra cittadini autoctoni e 
immigrati, tra operatori dei servizi e utenti, tra i datori di lavoro e i lavoratori stranieri, per colmare la 
carenza di conoscenza necessaria a comprendere le diversità culturali e comportamentali. 
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini stranieri che hanno bisogno di informazioni e assistenza per quanto 
riguarda la loro permanenza regolare nel nostro Paese sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di 
vista delle opportunità e dei vincoli esistenti. Uno servizio che vuole assistere i cittadini stranieri nel disbrigo 
degli adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda il rinnovo dei titoli di soggiorno. 
L’attività sarà anche di tipo orientativo e di indirizzo ai servizi del territorio in collegamento e garantirà 
consulenza e aiuto anche per i rapporti con altri Enti Pubblici. Il Centro svolge specifiche attività di 
pubblicizzazione, raccolta iscrizioni e servizio di segretariato per tutte le attività organizzate da questa ASP, 
rivolte a cittadini stranieri, attraverso lo Sportello Sociale. 
Oltre ai servizi già offerti dallo Sportello Sociale di cui al punto A) in particolare i punti riguardanti 
“Accoglienza e primo filtro” e “Monitoraggio e dati statistici”, sono previste le seguenti attività specifiche: 

 
B.1) Ascolto e prima valutazione della richiesta dell’utente, anche attraverso l'intervento di un 

mediatore linguistico qualora si rivelasse necessario; 
B.2) Supporto nelle procedure e nel disbrigo di pratiche burocratiche e segretariato sociale, 

compilazione modulistica; 
B.3) Informazione relativa alle normative vigenti sull’immigrazione; 
B.4) Informazione relativa alle normative vigenti; 
B.5) Consulenza e orientamento: 

• Analisi e valutazione approfondita della domanda e ricerca di una risposta adeguata e/o integrata 
con i servizi presenti sul territorio. 

• L’attività degli sportelli, sarà di tipo orientativo e di indirizzo ai servizi del territorio in collegamento 
ai servizi comunali. 

B.6) Consulenza e aiuto anche per i collegamenti con altri Enti Pubblici (in particolare, pubblicizzazione 
delle iniziative rivolte agli immigrati ed eventuale raccolta iscrizioni ecc…), Questura e Prefettura (ed 
eventuale accompagnamento negli uffici); 

B.7) Supporto nel rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, nella richiesta di ricongiungimento con i 
familiari, supporto nella domanda di cittadinanza italiana  ecc….; 

B.8) Informazione sui percorsi di studio della lingua italiana (in collaborazione con il CIPIA) e sulle varie 
iniziative riguardanti l’immigrazione; 

B.9) Affiancamento e tutoraggio a gruppi di cittadini stranieri al fine di garantire le conoscenze minime 
in materia di inserimento lavorativo e sociale 

 
 
C) POLO UNICO INFORMAGIOVANI E CENTRO FAMIGLIE 
 
Si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri in ambito di infanzia, adolescenza e genitorialità, compresi gli 
enti pubblici, scuole, imprese, servizi, associazioni ed altre organizzazioni aventi sede nel territorio dell’ASP. 
Il servizio intende rispondere alle esigenze di informazione, orientamento, ascolto, comunicazione e 
aggregazione delle famiglie e dei giovani dei Comuni aderenti all’ASP, garantendo a tutti la più ampia 
accessibilità e trasparenza, sia attraverso lo Sportello Sociale che attraverso l’erogazione di servizi e 
l'organizzazione di attività. 
Al fine di permettere l’organizzazione di un vasto intervento e di un vario repertorio di attività, è stato fino 
ad oggi gestito Polo Unico, con sede a Santa Sofia presso la Biblioteca Comunale in grado di progettare e 
offrire servizi su tutto il territorio. 
Il servizio, accessibile ai residenti di tutti i Comuni dell'ASP, è in grado di svolgere (oltre alle attività già 
previste per lo Sportello Sociale) molteplici attività specifiche per la sua utenza: 

 
C.1) Organizzazione di uno sportello di ascolto, informazione e orientamento per i giovani e le famiglie 
C.2) Supporto all'utenza nelle procedure e nel disbrigo di pratiche burocratiche, compilazione 



5 

 

 modulistica e invio di domande (esempio pratiche INPS non gestite dai CAF) e raccordo con gli altri 
 soggetti pubblici del territorio; 
C.3) Creazione di eventi aggregativi che contribuiscano a valorizzare le giovani generazioni come risorsa 
 per la comunità 
C.4) Organizzazione di attività e orientamento rispetto alle opportunità già esistenti per le famiglie con 
 figli minori, per contribuire all'organizzazione della vita familiare sostenendo le competenze 
 genitoriali sia nella quotidianità della crescita dei figli; per favorire la responsabilità di entrambi i 
 genitori nell'educazione, nella cura dei figli e per stimolare la condivisione delle esperienze tra le 
 famiglie 
C.5) Attività di orientamento nella ricerca di lavoro e di raccordo con i Centri per l'Impiego, Associazioni 
 sindacali, ecc. oltre che attività di proworking 
C.6) Sensibilizzazione sul tema della cura delle giovani generazioni come strumento per promuovere il 
  bene comune 
C.7) Gestire i servizi legati ai progetti regionali/garanzia giovani; 
C.8)  Gestire la realizzazione di specifiche attività da garantire nell'ambito di progetti coordinati 

dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese e finanziati da contributi Regionali o altri soggetti. 
 
Le attività realizzate dovranno essere in linea con gli obiettivi previsti dai nuovi bandi emanati dalla Regione 
Emilia Romagna e comunque con gli obiettivi previsti dai progetti presentati e finanziati per i comuni 
dell'ASP. 
 
Confluiscono nel Polo i seguenti servizi finanziati da risorse comunali (ogni comune comunica annualmente 
l'entità del proprio finanziamento e il filone / i filoni di intervento che intende sviluppare) o da risorse 
derivanti da contributi Regionali o Nazionali per i quali sono previsti appositi progetti coordinati dall'Unione 
di Comuni della Romagna forlivese (specifiche attività o filoni di intervento saranno determinate sulla base 
dei finanziamenti concessi). 
 
Il Programma Giovani è inteso come l'insieme delle attività volte a promuove le condizioni di salute fisica, 
mentale e sociale delle giovani generazioni, affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari 
opportunità di crescita e di realizzazione personale. Tali valori sono stati promossi e sostenuti dalla Regione 
Emilia-Romagna che ha dettagliatamente normato le politiche giovanili con la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 
“Norme in materia di Politiche per le giovani generazioni”. 
Il servizio, nel rispetto degli intenti della Regione Emilia Romagna, si propone di realizzare attività ed 
interventi rivolti a bambini, adolescenti e giovani, con l'intento di: 

• valorizzare le abilità e le differenze di genere e di cultura favorendo la rimozione degli ostacoli che 
limitano i progetti di vita dei singoli 

• promuovere nei giovani la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla 
comunità favorendo la partecipazione alla vita civile e sociale 

• favorire le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la 
coesione e la crescita della comunità 

• educare alla pace, alla legalità e al rifiuto della violenza 

• gestire spazi destinati ai giovani nel rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni; 

• informare e dotare le giovani generazioni di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e di 
espressione della propria cultura; 

• garantire servizi di supporto al diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i 
talenti e le aspirazioni individuali, 

• valorizzare la creatività e favorire l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte 
e allo sport 

• assicurare il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse 
individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani 

• promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, 
flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e 
integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita 
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• riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, 
autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure 
amministrative che li riguardano. 

 
L'Informagiovani propone la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

• Far conoscere agli under 35 tutto ciò che il territorio offre ai giovani 

• Offrire un luogo dove scambiare idee e risorse, dove proporre le proprie iniziative e incontrarsi, 
dove poter leggere e studiare: propone opportunità di aggregazione, comunicazione, scambio, 
studio, convivenza e crescita con i coetanei, anche attraverso la facilitazione di adulti significativi 

• Creare eventi aggregativi e formativi che contribuiscano a valorizzare le giovani generazioni come 
risorsa per la comunità 

• Informare e orientare sulle opportunità di studio, formazione, lavoro, divertimento, opportunità di 
volontariato, servizio civile 

• Organizzare eventi informativi, di orientamento e counseling, workshop e seminari, incontri di 
approfondimento tematico sul lavoro, le professioni, la formazione o su argomenti di rilevanza 
sociale o d'interesse per il mondo giovanile 

• Svolgere inoltre, presso gli spazi comunali, laboratori di educazione non formale dedicati alle attività 
espressive, alla tecnologia, al digitale, ecc 

 
Il Centro per le Famiglie propone servizi informativi e di orientamento per le famiglie con figli minori e 
interventi di supporto alla genitorialità, promossi e sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, che li ha 
istituiti in base alla L.R. 27/89 "Norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione 
ed agli impegni di cura verso i figli", e come previsto dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale nel 
distretto di Forlì e il relativo Programma Attuativo. Il servizio si propone di: 

• Assicurare un accesso rapido e amichevole a tutte le principali informazioni utili all'organizzazione 
della vita familiare; sostenere le competenze genitoriali sia nella quotidianità della crescita dei figli; 
favorire la responsabilità di entrambi i genitori nell'educazione, nella cura dei figli e stimolare la 
condivisione delle esperienze tra le famiglie. 

• Effettuare consulenza (sociale ed educativa) per piccole e grandi difficoltà legate alla crescita dei 
propri figli: uno spazio di ascolto (e di filtro per eventuali percorsi più specifici) per genitori che 
sentono il bisogno di ascolto e confronto per affrontare i cambiamenti e i momenti di difficoltà che 
possono vivere durante le diverse fasi di crescita dei figli; con promozione di incontri tra gruppi di 
genitori che vivono le medesime problematiche legate alla crescita e che vivono le medesime 
emergenze educative (educazione sessuale, uso di nuove tecnologie, stili di vita – alimentazione – 
abitudini serali – moda); 

• Organizzare di momenti di formazione e incontro rivolti a genitori sulle tematiche inerenti la cura e 
l’educazione infantile di concerto con i servizi sociali ed educativi e coinvolgendo il tessuto 
associativo locale, dal massaggio al neonato, corsi e momenti di incontro pre e post parto, 
promozione di un consumo consapevole di pannolini lavabili e compostabili 

• Svolgere funzione di raccordo con il Centro per le Famiglie Distrettuale (Forlì Capofila) per tutte le 
attività legate al sostegno, alla formazione del nucleo familiare e alla genitorialità 

• Promuovere le opportunità di conciliazione vita-lavoro sul territorio 

• Garantire e agevolare l’accesso al circuito Centri di Documentazione – Biblioteca per Genitori anche 
in collaborazione con il Nido d'Infanzia, per permettere la consultazione e il prestito libri, riviste e/o 
materiali video, inerenti all’essere genitori e la crescita dei bambini 

• Promuovere iniziative extrascolastiche: progettazione di laboratori didattici mirati a sviluppare 
abilità manuali ed artistiche; programmazione di corsi per favorire l'acquisizione di abilità 
comunicative attraverso l’utilizzo della sala computer presso la Biblioteca Comunale a Santa Sofia e 
Presso la Sede della Scuola dell’Infanzia o altri spazi da definire in base alla tipologia di attività 
proposte a Galeata; 

• Costituire percorsi di Cittadinanza attiva, di linea con le attività promosse per i giovani (come i 
gruppi di acquisto solidali, gruppi di mutuo aiuto) e altre attività di sensibilizzazione per le famiglie 
(Affido e adozioni - Banca del tempo – scambio di attività, servizi, saperi tra persone - 
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accompagnamento alle famiglie fragili – accompagnamento alla acquisizione di competenze di 
artigianato e di economia domestica). 

• Fornire alle famiglie e ogni altra informazione utile, anche sulla normativa a sostegno della famiglia 
nei vari ambiti di vita. 

 
ARTICOLO 3 - ARTICOLAZIONE ORARIA 

Il presente contratto prevede un numero massimo di 1440 ore annue per lo svolgimento dei servizi. 
In particolare dovranno essere garantite almeno le seguenti 30 settimanali di sportello per 48 settimane 
all’anno, suddivise come segue: 
Santa Sofia h 13 

Galeata h 6 

Civitella di R. h 8 

Premilcuore h 3 

 
Le restanti ore/budget dovranno essere utilizzate per l’organizzazione di eventi, laboratori, progetti che 
verranno annualmente concordati con l’ASP. 
 

ARTICOLO 4 - LOCALI UTILIZZATI 
I locali individuati e messi a disposizione per l’espletamento dello sportello sono i seguenti: 

˗ Per Santa Sofia, verranno utilizzati i locali della Biblioteca e, non appena saranno disponibili, i locali 
della ex casa di riposo sita in Via Nefetti in corso di ristrutturazione; 

˗ Per Galeata verrà utilizzato un ufficio messo a disposizione nell’edificio comunale; 
˗ Per Civitella di Romagna verrà utilizzato un ufficio messo a disposizione dal comune; 
˗ Per Premilcuore verrà utilizzato un ufficio messo a disposizione dal comune; 

 
Per lo svolgimento di attività, laboratori ed eventi potranno essere individuati anche altri luoghi o strutture 
per le quali il gestore si impegna a fare le opportune richieste e ad assolvere gli adempimenti obbligatori per 
legge (es. Scia, occupazione suolo pubblico, corretto montaggio, ecc.) 
 

ARTICOLO 5 - PERSONALE IMPIEGATO 
Il gestore dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione descritta personale professionale 
qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali impegnandosi ad effettuare 
i controlli di cui all’art. 25-bis del DPR 313/2002, modificato dal D.lgs. 39/2014. 
Il personale di front-office dovrà inoltre possedere buona conoscenza di almeno una lingua straniera e 
buone conoscenze informatiche. 
Il personale, per le attività di promozione e gestione dei laboratori, dovrà possedere buone competenze 
relazionali e di gestione di gruppi. 
Durante lo svolgimento del progetto il personale dovrà dimostrare di possedere la conoscenza specifica 
delle realtà esistenti nel territorio che possano assicurare supporto promozione ed integrazione degli 
stranieri. 
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione l’Aggiudicatario dovrà inviare all’ASP il nominativo del personale operante 
con specificata la relativa qualifica allegando relativo curriculum professionale. 
Ogni variazione in merito dovrà essere comunicata tempestivamente all’ASP. 
L’Aggiudicatario dovrà indicare un Coordinatore del servizio che si occuperà di: 

• curare i rapporti con l’ASP; 

• curare le sostituzioni del personale e gli aspetti logistico/amministrativi; 

• partecipare agli incontri di rete con altri servizi/ufficio di piano/scuola/realtà del territorio; 

• collaborare con l’ASP per predisporre e implementare progetti relativi alle tematiche di competenza 
del servizio; 

L’Aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al 
fine di garantire una continuità nel servizio. 
L’Aggiudicatario dovrà inoltre produrre i nominativi con il relativo curriculum del personale necessario a 
garantire le sostituzioni per malattie, ferie ed altre cause di forza maggiore; in tali casi dovranno comunque 
mantenersi inalterate le caratteristiche professionali del personale. 
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Il personale dell’Aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia 
venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 
Il personale dell’Aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo, presta il suo lavoro 
senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente committente e risponde dell'operato esclusivamente 
al gestore. 
 

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e 
strutturazione idonea al raggiungimento sia del regolare svolgimento dei servizi affidati. 
L’Aggiudicatario svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna 
a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. 
L’ Aggiudicatario è tenuto altresì ad assumere i seguenti obblighi: 

• rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni dei servizi di cui all’art. 1, con il 
quale dovranno essere stipulati contratti di lavoro nel rispetto della normativa vigente, tutte le 
norme contrattuali, i trattamenti economici e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e 
dalle leggi previste in materia; 

• presentare periodicamente all’ASP copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 
corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato nei 
servizi di cui all’art. 1; 

• garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per 
quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi con l’esclusione del diritto di 
rivalsa nei confronti dell’ASP; 

• garantire la formazione degli operatori a proprie spese; 

• fornire al personale le attrezzature e i materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, 
eventualmente necessari per la corretta esecuzione dei servizi; 

• comunicare ogni qualvolta si provvederà all’utilizzo di nuovo personale, le generalità, il curriculum, 
la qualificazione professionale e la posizione assicurativa degli operatori impiegati; 

• trasmettere all’ASP ed al Comune, su richiesta, copia dei contratti di lavoro; 

• assicurare la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché 
garantire la sostituzione del personale assente con altro di pari professionalità; 

• garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono dei servizi di cui 
all’art. 1; 

• osservare scrupolosamente le disposizioni del D. lgs 81/2008 e ottemperare agli obblighi ivi 
prescritti; 

• comunicare all’ASP il nominativo del responsabile della sicurezza; 

• garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto eventualmente previsto in materia 
d’igiene del lavoro previsto dalla normativa vigente; 

• pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa che colpiscono o che potranno 
colpire l’Aggiudicatario per i servizi di cui all’art.1; 

• sostenere le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi 
affidati; 

• assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei servizi di cui all’art. 1, sotto 
il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico e sanitario; 

• fornire tutta la documentazione richiesta dall’ASP necessaria ad accertare l’esatta applicazione delle 
prescrizioni del CSA. 

 
ARTICOLO 7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
L’ASP provvederà a formare il personale impiegato dall’appaltatore nel servizio di cui al presente capitolato 
sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi. 
Tale attività di formazione dovrà svolgersi all’avvio del servizio con aggiornamenti periodici in base alle 
esigenze sopravvenute. 
Gli operatori addetti al servizio dovranno altresì essere periodicamente aggiornati sulle modifiche 
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normative ed organizzative che impattano sui servizi. 
Saranno a carico dell’appaltatore la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dallo stesso 
impiegato nel servizio. I contenuti della formazione dovranno essere concordati, in base alle esigenze 
concrete, con l’ASP  (con particolare attenzione alle modalità di rapporto con l’utenza multiproblematica ). 
 

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
L’Aggiudicatario assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.), nonché il rispetto della normativa nazionale, regionale e dal Piano Organizzativo Sicurezza (POS) 
riguardanti l'organizzazione e svolgimento dell’attività. 
 
 

ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 
La presente convenzione avrà durata di 3 anni (tre), eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni (due). 
L’importo della gara è di € 39.000,00 annui oltre all’ IVA ; il valore contrattuale inclusa eventuale proroga 
(anni 3+2)è pari a  di € 195.000,00 oltre IVA . 
È facoltà altresì dell’ASP aumentare/diminuire le ore dei servizi sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 
senza nulla pretendere da parte dell’Aggiudicatario. 
 

ARTICOLO 10 - ONERI E PAGAMENTI 
Il corrispettivo delle prestazioni dovrà essere fatturato mensilmente dall’Aggiudicatario e il pagamento della 
prestazione avverrà entro 60 gg. data fattura, previa rendicontazione e verifica delle prestazioni effettuate 
che dovranno essere inoltrate all’ASP e verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte dell’ASP. 
 

ARTICOLO 11 - ACCESSO AGLI ATTI E VIGILANZA 
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dal vigente Regolamento dell’ASP e, per quanto non previsto, dalla 
vigente normativa generale. 
Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, in 
particolare riguardo a: qualità dei servizi, conformità con gli obiettivi previsti nel progetto, corretta 
assunzione del personale impiegato, eventuale copertura assicurativa dei volontari, tutela degli utenti. Il 
personale addetto al servizio operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell’Aggiudicatario 
designato. 
Il committente, nonché i comuni soci, è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione 
dell'attività per la quale risponde unicamente l’Aggiudicatario che provvede alla copertura assicurativa per 
le responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire 
reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. 
 

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ DELL’ AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario è responsabile: 

˗ dell’uso dell’immobile dei Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, 
accessori, servizi, ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in 
base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l’ASP; 

˗ dell’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge, dai 
regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché delle normali regole di prudenza 
per evitare incidenti, danni o infortuni; 

L’Aggiudicatario è pertanto, responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa 
accadere riferito alle attività promosse nella struttura o nei locali concessi; 

˗ della buona conservazione e dell’efficienza dei locali, degli impianti e delle strutture tecniche in 
dotazione, del necessario servizio di vigilanza e custodia e degli eventuali danni causati durante 
l’utilizzo della struttura stessa; 

Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è dell’Aggiudicatario che può esercitare il 
diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi. 
 

ARTICOLO 13 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
È a carico dell’Aggiudicatario la responsabilità sulla conservazione ed il buon utilizzo delle strutture 
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consegnate in gestione e delle attrezzature messe a disposizione in ogni sede e precisamente: 

˗ 1 linea telefonica; 

˗ 1 fotocopiatore; 

˗ 1 PC con accesso ad Internet; 

˗ arredi, scaffali, cassettiera; 
 
L’Aggiudicatario dovrà dotarsi a proprie spese: 

˗ di dispositivi di sicurezza e protezione individuali e per la gestione del servizio (mascherine, gel 
sanificante, divisorio plexiglas, ecc…); 

˗ di un telefono cellulare con relativo numero da dedicare al servizio; 

˗ acquisto del materiale di cancelleria necessario; 
L’Aggiudicatario dovrà utilizzare gli indirizzi email messi a disposizione dall’ASP San Vincenzo de’ Paoli per 
l’esecuzione dei servizi. 
 

ARTICOLO 14 - ONERI A CARICO DELL’ASP / COMUNI sedi degli sportelli sociali 

˗ la disponibilità dei locali 

˗ le spese vive inerenti alla gestione dello sportello e precisamente: luce, acqua, riscaldamento, 
telefono, pulizia locali 

˗ la manutenzione ordinaria delle attrezzature (telefono, P.C.) 
 

ARTICOLO 15 - RAPPORTI CON L’ASP 
L’Aggiudicatario dovrà mantenere un costante rapporto con il Responsabile del settore servizi sociali al fine 
di mettere a disposizione tutti i dati in suo possesso sull’attività del servizio e concordare le linee di indirizzo 
dell’attività stessa. Il Responsabile della gestione del servizio presenterà al Responsabile del Servizio ASP, un 
report semestrale (o su richiesta dell’ASP in base alle esigenze) sulle attività svolte, il numero degli accessi e 
le prestazioni erogate anche finalizzati alle rendicontazioni per contributi, presentazioni di progetti o 
partecipazione a bandi. 
 

ARTICOLO 16 - MODIFICHE E MIGLIORIE 
Nessuno intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentita 
all’Aggiudicatario senza il consenso scritto dell’ASP sentiti i Comuni coinvolti. 
In ogni caso l’Aggiudicatario né alla scadenza della concessione, né prima, avrà diritto ad alcun rimborso, né 
potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modificare e migliorare, anche se autorizzate. 
 

ARTICOLO 17 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 
Sono riservate all’ASP le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sulla sua attività, a garanzia degli 
interessi dell’intera comunità. 
 

ARTICOLO 18 - DANNI A COSE E PERSONE 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte 
di persone o di beni, tanto dell’Aggiudicatario stesso quanto dell’ASP o di terzi nell’espletamento delle 
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l’ASP e i comuni 
soci da ogni responsabilità a riguardo. 
A tale scopo l’Aggiudicatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa, n. ……. del ………….. con …………………. 
a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente 
capitolato (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza, prevedendo un 
massimale di €. 2.000.000,00, tiene indenne l’ASP e i Comuni, ivi compresi i relativi dipendenti e 
collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il soggetto Aggiudicatario possa arrecare nell’esecuzione di 
tutte le attività di cui all’art. 1. 
Nel caso in cui i massimali non coprano i danni causati nello svolgimento delle attività da parte 
dell’Aggiudicatario dei servizi, lo stesso resta obbligato al versamento delle maggiori somme dovute, 
sollevando l’ASP e i Comuni da qualsiasi pretesa di risarcimento danni. 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni 
causati, sia all’ASP che ai Comuni che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni. 



11 

 

L’Aggiudicatario si impegna altresì ad assicurare il personale sia durante lo svolgimento del lavoro sia 
durante gli spostamenti a tutela della persona e dei danni che questa possa arrecare a terzi. 
 

ARTICOLO 19 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 103 del Lgs 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 
negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 
mediante polizza fideiussoria n. ….. rilasciata in data …… da …….. per l’importo di Euro …………………….. pari al 
…….% dell’importo del presente contratto che dovrà avere validità fino a 3 mesi dopo la scadenza del 
contratto. 
 

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante risolve il contratto nei casi espressamente previsti dalla legge. 
L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili in seguito alla risoluzione del 
contratto. 
Resta ferma la possibilità della stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi 
dell’articolo 134 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
 

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE 
In caso di controversie di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa che dovessero insorgere in 
ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto deve essere preliminarmente adita la via 
amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria soluzione in sede amministrativa e, qualora non 
composta, verrà rimessa all'Autorità giudiziaria competente. Foro territoriale competente è quello di Forlì. 
E’, quindi, esclusa la competenza arbitrale. 
 

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la immediata 
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 
 

ARTICOLO 23 - DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO 
Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di 
discordanza, nell’ordine qui appresso indicato: 

˗ il capitolato speciale; 

˗ la lettera invito; 

˗ l’offerta economica e l’offerta tecnico qualitativa presentata dall’affidatario in sede di gara; 
 

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Asp San Vincenzo De’ Paoli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Asp San Vincenzo de’ Paoli s’impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della 
Provincia di Forlì-Cesena della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

ARTICOLO 25 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Aggiudicatario ha 
l’obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante 
l’attività, di non divulgare in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa 
autorizzazione dell’ASP. 


