
Progetto  sperimentale  per  il  contrasto  della  povertà  educativa  -  Asse  3  PON 
INCLUSIONE,  Azione  9.5.1,  “Azioni  di  contrasto  dell’abbandono  scolastico  e  di  
sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione, per gli anni 2017 – 2020, quale 
prosecuzione Progetto nazionale per  “L’inclusione e  l’integrazione di  bambini  e  
adolescenti rom, sinti e caminanti”.

CUP F79G17000590005, CIG 727300733E.

Premessa
Fin dall'anno scolastico 2013-2014 la Città di Venezia ha partecipato, insieme alle alle città di Bari, 
Bologna,  Cagliari,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Reggio  Calabria,  Roma e 
Torino  al  Progetto Nazionale  per  l'Inclusione e  l'Integrazione  scolastica dei  minori  rom,  sinti e  
caminanti promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministero, considerati gli esiti positivi conseguiti, ha deciso di implementare il citato Progetto per  
il  periodo 2017-2020,  inserendolo nell'ambito  dell'Asse 3 del  PON Inclusione,  la cui  priorità di 
investimento  9ii  –  “L'integrazione  socioeconomica  delle  comunità  emarginate  quali  i  Rom”,  e 
prevede  azioni  a  sostegno  dell’obiettivo  specifico  9.5  “Riduzione  della  marginalità  estrema  e 
interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni RSC”, in particolare 
nell’Azione 9.5.1, che prevede Azioni  di  contrasto dell’abbandono scolastico e di  sviluppo della 
scolarizzazione e pre-scolarizzazione;
La Città di Venezia ha accolto questa proposta al fine di operare, così come previsto dalle Linee 
Guida del Progetto stesso, con i bambini e i ragazzi RSC della città e con i bambini e ragazzi Non RSC 
che frequentano le medesime classi scolastiche.

Capo 1 Oggetto del Capitolato

Articolo 1 Oggetto del Capitolato
Il  presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del  Servizio per la realizzazione di  azioni  di 
contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico dei minori rom, sinti e caminanti (da  
qui in poi RSC) della Città di Venezia non residenti nel Villaggio di Via del Granoturco 5, Mestre  
oltre  che dei  minori  presenti nelle  loro  classi  scolastiche di  frequenza,  così  come previsto dal 
progetto sperimentale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  per il contrasto  
della  povertà  educativa  -  Asse  3  PON  INCLUSIONE,  Azione  9.5.1,  “Azioni  di  contrasto  
dell’abbandono scolastico e  di  sviluppo della  scolarizzazione e  pre-scolarizzazione,  per gli  anni  
2017  –  2020, quale  prosecuzione  del  Progetto  nazionale  per  “L’inclusione  e  l’integrazione  di  
bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti”.

Articolo 2 Durata dell'Appalto
1.  L’arco  temporale  di  riferimento del  presente  appalto  è  costituito da  33  (trentatre)  mesi,  a 
decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione.
2. Il  soggetto aggiudicatario è in ogni caso impegnato a garantire, anche dopo la scadenza del  
termine dell’affidamento - su espressa richiesta del Comune e alle medesime condizioni tecniche 
ed economiche - la continuità del servizio fino a nuovo affidamento.



Articolo 3  Caratteristiche del servizio e delle correlate prestazioni
Il servizio in oggetto si inserisce all'interno di una più ampia strategia locale che promuove nella 
Città di Venezia processi di inclusione dei  bambini  e ragazzi  RSC attraverso attività realizzate in 
ambito  scolastico e  nei  contesti di  vita  sociali  ed  abitativi,  in  linea  con la  Strategia  Nazionale  
d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020.
Nello specifico questo intervento è rivolto ai bambini e ragazzi presenti nell'intera Città di Venezia 
ad esclusione dei minori rom e sinti residenti nel  Villaggio di  Via del  Granoturco 5, Mestre, in  
quanto destinatari di altro Progetto, e si articola in una serie di dispositivi e di interventi complessi 
e sinergicamente connessi, come di seguito descritto: 

3.1  Fascia 0-6 anni - Inclusione sociale e scolastica
- interventi di accompagnamento e supporto alle madri e/o genitori nei rapporti con l'istituzione  
scolastica per l'iscrizione a scuola e con gli insegnanti durante l'anno scolastico per una regolare  
frequenza. Se necessario si attuano anche accompagnamenti nel rapporto con i servizi sanitari;
- percorsi gruppali da realizzare nelle classi di frequenza dei bambini target;
-  consulenze individuali  e/o di  piccolo gruppo agli  insegnanti per  la  gestione delle  classi  dove  
vengono realizzati i percorsi gruppali.

3.2 Fascia 6-14 anni - Inclusione scolastica e sociale
-  percorsi gruppali da realizzare nelle classi di  frequenza dei  bambini  e ragazzi  target di  scuola  
primaria e secondaria di  primo grado diretti a rinforzare,  attraverso il  metodo del  Cooperative  
Learning, l’inclusione e l’integrazione scolastica ;
-  percorsi  individuali  a  domicilio  di  supporto  all’apprendimento  e  al  successo  scolastico  e  di 
sviluppo  dell'alleanza  educativa  con  le  famiglie,  anche con  relativo  sostegno  alla  genitorialità 
laddove necessario per assicurare la piena integrazione;
- percorsi laboratoriali pomeridiani eterogenei tra bambini e ragazzi di cultura rom e sinti e bambini 
e ragazzi di altre culture di supporto all’apprendimento e alla socialità;
- consulenze individuali e/o di piccolo gruppo agli insegnanti per la gestione delle classi dove sono  
inseriti i minori target e vengono realizzati i percorsi gruppali;
- attività estive sia gruppali che laboratoriali di supporto all’apprendimento scolastico e sociale dei 
minori target e correlata alleanza educativa con le famiglie.

3.3  Fascia 14-18 anni- Inclusione scolastica, sociale e lavorativa
- azioni di accompagnamento all'iscrizione alla scuola secondaria di II grado o al CPA con i ragazzi/e 
e correlata alleanza educativa con le famiglie, anche con relativo sostegno alla genitorialità laddove 
necessario per assicurare la piena integrazione;
- consulenze individuali e/o di piccolo gruppo agli insegnanti per la gestione dei gruppi classi nelle 
scuole o CPA frequentate dai ragazzi target;
- supporto a domicilio e/o gruppale e/o accompagnamento, dei ragazzi target, a gruppi territoriali 
esistenti per l'apprendimento;
-  attività di  supporto individuale e/o di  piccolo gruppo ai  ragazzi/e rispetto alle  problematiche 
sanitarie connesse all'età e nel rapporto con il mondo sanitario;
-  individuazione  possibili  ambiti di  formazione-lavoro  e  correlato  accompagnamento  a 
stage/tirocini/percorsi formazione lavoro.



3.4 Governance 

La realizzazione del servizio prevede una strategia di Governance, prevista dal Progetto nazionale,  
composta da momenti di incontro con la Rete cittadina, di Coordinamento tecnico, di Valutazione  
oltre a momenti/eventi di supporto formativo generale per operatori, insegnanti e volontari, a cui  
tutti gli Operatori coinvolti sono tenuti a partecipare.

3.5 Materiali 
Il  Progetto richiede la fornitura di  una serie di  materiali  video/informatici  per documentare  le  
diverse attività realizzate.

Articolo 4 Organizzazione e quantificazione del servizio

Le attività descritte nell’art.  3 dovranno essere realizzate dal  numero di  operatori e secondo la 
quantificazione oraria di seguito indicata, oltre che con programmazione mensile concordata con il 
coordinamento  tecnico  del  servizio  del  Comune  di  Venezia  istituzionalmente  competente.  Si 
precisa anche che:

a. sarebbe auspicabile che gli operatori e gli esperti richiesti, laddove ne abbiano le competenze,  
possano essere gli stessi per gli interventi previsti nelle tre fasce di età, così da favorire il lavoro di  
Governance e la tenuta del servizio;

b. sarebbe opportuno che almeno uno degli operatori che si occupano dell'inclusione scolastica, 
sociale e lavorativa assumesse la funzione di operatore-referente nella Cabina di regia necessaria 
alla Governance del servizio.

4.1 Fascia 0-6 anni - Inclusione sociale e scolastica

- Le attività di accompagnamento e supporto alla funzione genitoriale alle madri e/o genitori vanno 
gestite da almeno n. 2 degli operatori che si occupano dell'inclusione scolastica, sociale e lavorativa 
con competenze socio-educative nella relazione con bambini/ragazzi e adulti di cultura rom e sinti 
(da qui in poi Operatori) per complessive n. 157 ore complessive comprensive delle ore di back-
office per la co-progettazione con gli insegnanti e/o altri soggetti coinvolti;
-  i  percorsi  gruppali  da  realizzare  nelle  classi  di  frequenza  dei  bambini  target  e  in  orario 
extrascolastico  vanno gestiti da almeno n. 2 Operatori per complessive  n. 137 ore complessive 
comprensive delle ore di back-office per la co-progettazione con gli insegnanti;
- Le attività di consulenza individuale/gruppale agli insegnanti delle classi frequentate dai bambini  
target  vanno gestite da almeno n.  1  Esperto/a Scuola  per  complessive  n.  18 ore  complessive 
comprensive delle ore di back-office di coordinamento e progettazione.

4.2 Fascia 6-14 anni - Inclusione scolastica e sociale
- Le attività individuali e gruppali rivolte ai bambini/ragazzi a scuola, a domicilio e sul territorio 
anche nel periodo estivo, con relativo sostegno alla genitorialità laddove necessario, vanno gestite 
da n. 3 Operatori per complessive n. 3.456 ore complessive comprensive delle ore di back-office 
per la co-progettazione con gli insegnanti;
-  Le  consulenze  individuali  e/o  di  piccolo  gruppo  agli  insegnanti per  la  gestione  delle  classi  
coinvolte  nel  Progetto  vanno  gestite  da  n.  1  Esperto/a  Scuola  per  complessive  n.  66  ore 
complessive comprensive delle ore di back-office di coordinamento e progettazione.



4.3 Fascia 14-18 anni - Inclusione scolastica, sociale e lavorativa
-  Le  attività  previste,  anche  con  relativo  supporto  alla  genitorialità  laddove  necessario,  vanno 
gestite da n. 3 Operatori per complessive n. 358 ore complessive comprensive delle ore di back-
office per la co-progettazione con gli insegnanti e/o altri soggetti coinvolti.

4.4 Governance 

I n. 3 Operatori dovranno partecipare agli incontri con la Rete cittadina, di Coordinamento tecnico, 
di  Valutazione  oltre  che  ai  momenti/eventi di  supporto  formativo  generale  per  operatori,  
insegnanti e volontari. Uno dei tre, in qualità di Operatore referente, deve partecipare anche agli  
incontri di Cabina di regia. Il tutto per complessive n. 217 ore complessive.

I momenti/eventi di supporto formativo generale vanno gestiti n. 1 Formatore per complessive n. 
48 ore complessive.

4.5 Materiali

Il  Progetto  richiede  la  fornitura  di  una  serie  di  materiali  video/informatici  pari  a  €.5.500,00 
complessivi.

Sintesi quantificazione oraria

Tipologia Operatori Monte ore 33 mesi

n.3  Operatori  dedicati a ll'inclusione  scolastica, 
sociale e lavorativa comprensivi  dell'Operatore 
referente Cabina di regia 

4.325

n.1 Esperto/a Scuola 84

n.1 Formatore 48

TOTALE 4.457

Sintesi spese materiali

Spesa per materiali quantificabile in €.5.500,00 complessivi.

Capo 2 Disposizioni Generali

Articolo 5 Modalità di gara
Per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato, si procederà mediante proce-
dura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss), e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'appli-
cazione, ai sensi dell'art. 142, della relativa normativa in quanto servizi sociali ricompresi nell'alle-
gato IX del Decreto Legislativo stesso e limitatamente alle norme richiamate dal bando di gara e dal 
relativo disciplinare.

Articolo 6 Partecipazione alla gara
1. Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara, così come definiti alla lett. p) del comma 1  
dell'art.  3 D. Lgs. n. 50/2016, si  richiede, la seguente documentazione da allegare all'istanza di  
ammissione alla gara, da certificarsi o dichiararsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 



2000, n.445,  in carta semplice, con la sottoscrizione del  dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 
tale  documentazione  deve  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. la documentazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentati ed in  
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3.  la  documentazione  deve  essere  resa  e  sottoscritta  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di  
partecipazione,  singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati in  rete  di  imprese,  ancorché  
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. documentazione:
a.  dichiarazione di  non trovarsi  in alcuna delle condizioni  di  esclusione previste nell’art.  80 del  
D.Lgs. n. 50/2016; 
b. dichiarazione di  accettare,  senza  condizione  o riserva  alcuna,  tutte le  norme e  disposizioni 
contenute nel presente Capitolato e nel “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la 
Regione  Veneto,  le  Prefetture  della  Regione  Veneto,  l’ANCI  Veneto  e  l’UPI  Veneto  (articolo  1, 
comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni;
c.  dichiarazione  di  iscrizione  nei  registri  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  
Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è  
iscritta per le attività oggetto della gara o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo 
la normativa prevista per la propria natura giuridica;
d. capacità economica e finanziaria
dichiarazione attestante il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, per un 
importo complessivo non inferiore a € 50.000,00.=,(quarantacinquemila/00) I.V.A. inclusa; 
Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto si tratta di servizi di rilevante entità, rivolto ad una 
fascia  debole  di  popolazione,  per  la  quale  devono  essere  garantiti standard  elevati e  perciò  
necessitanti di una struttura organizzativa adeguata, predefinita e con esperienza pregressa.
e. elenco dei servizi analoghi a quello oggetto della gara, effettuati cumulativamente nell’ultimo  
triennio, con l'indicazione di date, importi e destinatari (pubblici e privati), per un importo minimo 
di € 25.000,00.= (ventimila/00) I.V.A. inclusa;
S’intende per servizio analogo un servizio di diretto intervento educativo, anche a domicilio, con 
famiglie e minori di cultura rom e sinti;
5. le  domande  prive  o  incomplete  della  documentazione  suindicata  non  saranno  ammesse  a 
partecipare.
6. nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 dei citato  
Decreto legislativo, tutte le imprese raggruppate dovranno presentare la documentazione di cui ai 
precedenti punti a),  b),  c),  d),  e).  In  tal  caso i  requisiti di  cui  alle  precedenti lettere d)  ed e),  
potranno essere soddisfatti cumulativamente dai singoli soggetti del raggruppamento;
7. il concorrente in possesso dei requisiti minimi per partecipare come impresa singola  non può 
partecipare  quale  componente  di  un  raggruppamento  (conformemente  alle  indicazioni  fornite 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere n. AS880 del 28 settembre 2011). 
L’esclusione non sarà automatica, ma potrà essere disposta solo dopo la richiesta di giustificazione 
ai concorrenti raggruppati e successiva analitica istruttoria da parte della stazione appaltante (v.  
determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, punto 7.1.3).



Articolo 7 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del  possesso dei  requisiti di  carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico  
finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo 
del  sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall’ANAC  con  la  deliberazione  attuativa  n.  111  del  20 
dicembre 2012, come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016 e s.m.i.. Pertanto, tutti i  
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema  
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
deliberazione n.111/2012 e art. 3 lettera b) della deliberazione 157/2016, da produrre in sede di  
partecipazione alla gara.

Articolo 8 Progetto tecnico

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto tecnico in conformità a quanto descritto  
all'art. 3 del presente Capitolato. 
Il Progetto tecnico, redatto in lingua italiana, contenuto preferibilmente in non più di 15 fogli, per 
un  totale  di  n.  30  facciate  formato  A4,  allegati esclusi,  ad  interlinea  singola,  con  carattere  
facilmente leggibile, dovrà essere strutturato nei seguenti capitoli:

Capitolo 1 PIANO DI SERVIZIO: 

Presentazione degli obiettivi, delle modalità organizzative e gestionali, nonché delle metodologie e 
strumenti che si intendono adottare per realizzare il servizio nel suo complesso e nello specifico  
per ciascuno dei punti di cui all’art. 3 del presente Capitolato. Si chiede di specificare e descrivere:
a.  quali modalità si intendono adottare per organizzare e gestire le attività di inclusione sociale e 
scolastica per la fascia di età 0-6 anni, con riferimento al punto 3.1 del presente Capitolato;
b. quali modalità si intendono adottare per organizzare e gestire le attività di inclusione sociale e 
scolastica per la fascia di età 6-14 anni con riferimento al punto 3.2 del presente Capitolato:
c. quali modalità si intendono adottare per organizzare e gestire le attività di inclusione sociale,  
scolastica e lavorativa per la fascia di età 14-18 anni con riferimento al punto 3.3 del presente 
Capitolato;
d.  quali metodologie e strumenti specifici e mirati si intendono adottare per realizzare le attività  
previste di inclusione sociale e scolastica per la fascia di età 0-6 anni con riferimento al punto  3.1 
del presente Capitolato;
e.  quali metodologie e strumenti specifici e mirati si intendono adottare per realizzare le attività  
previste di inclusione sociale e scolastica per la fascia di età 6-14 anni con riferimento al punto 3.2 
del presente Capitolato;
f.  quali metodologie e strumenti specifici e mirati si intendono adottare per realizzare le attività  
previste di inclusione sociale, scolastica e lavorativa per la fascia di età 14-18 anni con riferimento 
al punto 3.3 del presente Capitolato;
g. quali metodologie e strumenti specifici e mirati si intendono adottare per realizzare le attività  
previste  di  sostegno alla  genitorialità,  in  ciascuna fascia  di  età,  con  specifica  indicazione  delle 
modalità  di  collaborazione  da  attivare  con i  diversi  soggetti/servizi  pubblici  eventualmente  da 
coinvolgere;
h. la  conoscenza del  territorio  locale  con  specifica  dei  soggetti pubblici  e  privati che possono  
costituire risorsa per i singoli progetti di inclusione sociale e lavorativa dei minori target;
i.  quali modalità organizzative si intendono adottare per contribuire alla Governance del servizio, 



anche con specifica degli strumenti di comunicazione di cui si intendono dotare gli operatori per  
facilitare i rapporti con i diversi soggetti coinvolti nell'intervento oltre che con gli stessi destinatari,  
con riferimento al punto 3.4 del presente Capitolato;
l. si chiede di presentare n. 1 progetto gruppale relativo ad un percorso di inclusione e integrazione 
scolastica da svolgersi in una classe di scuola secondaria di I grado;
m.  si chiede di presentare n. 1 progetto individuale di accompagnamento all'apprendimento da 
svolgersi a domicilio del minore.

Capitolo 2 PERSONALE 

Presentazione  dell’organizzazione  che  si  intende  adottare  per  gestire  il  personale  dedicato  al 
servizio,  finalizzata  a  dimostrare  il  migliore  utilizzo  delle  professionalità  in  riferimento  agli 
interventi da  erogare,  con  precisazione  delle  professionalità,  funzioni  e  compiti dei  diversi  
operatori, dell'esperto scuola e dell'esperto formazione oltre che del responsabile organizzativo 
con funzioni di coordinamento.
Andrà precisata la congruità tra il progetto di gestione così come specificato e le risorse umane e 
strumentali ritenute necessarie alla sua realizzazione.

Capitolo 3 VERIFICHE E MONITORAGGIO 

Presentazione  delle  modalità  di  verifica  e  valutazione  dei  servizi  realizzati con  evidenza  delle  
modalità  e  degli  strumenti di  valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia  esistenti nell'ambito  
organizzativo della Ditta al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio.
È  interesse  della  Ditta  concorrente  presentare  un  progetto  tecnico  quanto  più  dettagliato  ed 
esaustivo possibile, onde permettere alla Commissione la più rigorosa applicazione dei criteri di  
valutazione.
Al progetto tecnico devono essere allegati i curricula vitae del personale che si intende impiegare  
nello svolgimento del servizio di cui all’art. 1.1 del presente Capitolato, con modello standard CV 
Europass,  sottoscritti in  originale  dagli  interessati,  con  indicazione  precisa  dell’esperienza  
professionale  acquisita  nell’ambito  dei  servizi  richiesti,  nonché  dei  percorsi  di  formazione  e 
aggiornamento realizzati. 
L’Amministrazione  si  riserva  di  chiedere  ulteriore  documentazione  a  chiarimento  di  quella  già 
presentata.

Articolo 9 Criteri di aggiudicazione

1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Ai  fini dell’aggiudicazione si terrà conto sia della qualità del  progetto tecnico presentato, sia 
dell’offerta economica, in base ai seguenti elementi:

a) Qualità: punteggio massimo punti 70/100

b) Prezzo: punteggio massimo punti 30/100

a) Qualità

I  punti disponibili  per  il  coefficiente  qualità  saranno  attribuiti da  un’apposita  Commissione  
Giudicatrice  appositamente  nominata  che  esaminerà  le  caratteristiche  tecnico-qualitative  del 
servizio, sulla base della documentazione tecnica presentata, secondo i seguenti criteri:



CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI

CRITERI Punteggi Punteggio totale

C. 1 PIANO DI SERVIZIO Massimo punti 57

il grado di efficacia ed efficienza delle modalità organizzative che si 
intendono adottare per per organizzare e gestire le attività di inclu-
sione sociale e scolastica per la fascia di età 0-6 anni 

Max 6 punti

il grado di efficacia ed efficienza  delle modalità organizzative che si 
intendono adottare per per organizzare e gestire le attività di inclu-
sione sociale e scolastica per la fascia di età  6-14 anni

Max 6 punti

il grado di efficacia ed efficienza  delle modalità organizzative che si 
intendono adottare per per organizzare e gestire le attività di inclu-
sione sociale, scolastica e lavorativa  per la fascia di età 14-18 anni

Max 6 punti

Il grado di efficacia delle metodologie e strumenti specifici e mirati 
che  si  intendono  adottare  per  realizzare  le  attività  previste  di 
inclusione sociale e scolastica per la fascia di età 0-6 anni 

Max 6 punti

Il grado di efficacia delle metodologie e strumenti specifici e mirati 
che  si  intendono  adottare  per  realizzare  le  attività  previste  di 
inclusione sociale e scolastica per la fascia di età 6-14 anni

Max 6 punti

Il grado di efficacia delle metodologie e strumenti  specifici e mirati 
che  si  intendono  adottare  per  realizzare  le  attività  previste  di 
inclusione sociale, scolastica e lavorativa per la fascia di età 14-18 
anni

Max 6 punti

Il grado di efficacia delle metodologie e strumenti  specifici e mirati 
che si intendono adottare per  realizzare le  attività di sostegno alla 
genitorialità, fascia di età  0-18 anni, con specifica delle modalità di  
collaborazione  da  attivare  con  i  diversi  soggetti/servizi  pubblici 
eventualmente da coinvolgere

Max 6 punti

Il grado di conoscenza del territorio locale con specifica dei soggetti 
pubblici e privati che possono costituire risorsa per i singoli progetti 
di inclusione sociale e lavorativa dei minori target

Max 2 punti

il grado di efficacia ed efficienza delle modalità  organizzative che si 
intendono adottare per  contribuire  alla  Governance del  servizio, 
anche  con  specifica  degli  strumenti di  comunicazione  di  cui  si  
intendono dotare gli operatori per facilitare i rapporti con i diversi  
soggetti coinvolti nell'intervento oltre che con gli stessi destinatari  

Max 3 punti



il grado di efficacia di n. 1 progetto gruppale relativo ad un percorso 
di inclusione e integrazione scolastica da svolgersi in una classe di 
scuola secondaria di I grado

Max 5 punti

il  grado  di  efficacia di  n.  1  progetto  individuale  di 
accompagnamento all'apprendimento da svolgersi a domicilio del 
minore

Max 5 punti

C. 2 PERSONALE:
Presentazione dell’organizzazione che si intende adottare per 
gestire il personale, finalizzata a dimostrare il migliore utilizzo 
delle professionalità

Massimo 10 punti 

organigramma  aziendale  della  Ditta  e  efficienza  ed  efficacia 
dell’organizzazione che si intende adottare per gestire il personale, 
finalizzati a dimostrare il migliore utilizzo delle professionalità in ri-
ferimento agli interventi da erogare, con precisazione delle profes-
sionalità, funzioni e compiti dei diversi operatori, dell'esperto scuo-
la e dell'esperto formazione oltre che del responsabile organizzati-
vo con funzioni di coordinamento

Max 4 punti

il grado di efficacia ed efficienza delle modalità e dei tempi di sosti-
tuzione del personale tenuto conto di quanto richiesto dall’art. 12 
punto 3 del presente Capitolato

Max 2 punti

il grado di efficacia ed efficienza delle metodologie e delle misure 
per far fronte al turn over e per mantenere il benessere dell’opera-
tore

Max 2 punti

il grado di efficacia delle metodologie adottate per la tutela del per-
sonale in relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di sicu-
rezza compresa la dotazione di presidi

Max 2 punti

C. 3 VERIFICHE E MONITORAGGIO:

Presentazione delle modalità di verifica e valutazione dei servizi 
realizzati

Massimo punti 3

le  modalità  e  gli  strumenti di  valutazione  dell'efficienza  e  
dell'efficacia esistenti nell'ambito organizzativo della Ditta al fine di 
raggiungere gli obiettivi del servizio

Max 3 punti

Verranno escluse le offerte che non raggiungano almeno 40 punti su 70.
3. Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti la 
Commissione  Giudicatrice  assegnerà  un  coefficiente  compreso  tra  0  e  1  a  suo  insindacabile 
giudizio,  sulla  base  di  riscontri  documentali  e/o  obiettivi.  Il  coefficiente  è  pari  a  zero  in 
corrispondenza della prestazione minima offerta.  Il  coefficiente è pari  a uno in corrispondenza 
della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che 
verrà espressa dalla commissione:

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0



OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

Il punteggio del sub-criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara per i vari criteri di valutazione, se nessun  
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa, il punteggio pari al  
peso  complessivo  assegnato  agli  stessi,  è  effettuata  la  cd.  riparametrazione assegnando  al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente.

b) Prezzo

Al prezzo verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, nel modo seguente:

a) all'offerta  complessiva,  economicamente  più  vantaggiosa,  rispetto  al  prezzo  a  base 
d’asta di  cui  all’art.  22, corrispondente  ai  33 mesi  del  servizio di  cui  all’art.  1,  verrà 
attribuito il punteggio massimo di 30 punti. 

b) alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la  
seguente formula:

Punteggioi = Vi * 30

dove  il  calcolo  del  coefficiente  iesimo  Vi  da  attribuire  all’elemento  prezzo  è  determinato  nel 
seguente modo:

                  Ri

Vi = X * -------------  per Ri  <  Rsoglia

                Rsoglia

                               Ri - Rsoglia

Vi = X + (1 - X) * -------------------  per Ri  > Rsoglia

                           Rmax - Rsoglia

sapendo che:
Vi = coefficiente iesimo;
Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
Rmax = valore dell’offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;
Rsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta)

4. La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida.



Capo 3 Oneri della Ditta Aggiudicataria

Articolo 10 Compiti della Ditta aggiudicataria
Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la Ditta aggiudicataria organizzerà l’attività secondo criteri 
di efficacia e di ottimizzazione delle risorse, ferma restando la regolarità del servizio reso. In ogni 
fase  progettuale  sarà  presente  la  collaborazione  del  Servizio  comunale  istituzionalmente 
competente.
Spetta altresì alla Ditta aggiudicataria: 
- garantire la funzionalità, l’adattabilità e l’immediatezza degli interventi e la continuità; 

-  assicurare capacità di  valutazione e di  indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e 
quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse.

Articolo 11 Caratteristiche del personale impiegato e garanzie di qualità dei servizi
1. La  Ditta aggiudicataria  deve fornire  le  prestazioni  con personale  in  possesso di  idonei  titoli 
professionali abilitanti all’esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di 
lauree analoghe corredate da esperienza nel campo sociale con i minori rom e sinti per le attività  
assegnate  agli  Operatori  dedicati a ll'inclusione  scolastica,  sociale  e  lavorativa  (comprensivi 
dell'Operatore  referente  Cabina  di  regia)  e  con  un  Pedagogista/Psicologo,  con  dimostrata 
competenza  nella  materia,  per  la  realizzazione  delle  attività  assegnate  all'Esperto  Scuola  e  al 
Formatore.

2. Il personale, inoltre, deve essere in possesso di documentata esperienza lavorativa nell'ambito 
del servizio oggetto di gara. II possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea 
documentazione  (curriculum  vitae  in  formato  europeo,  opportunamente  sottoscritto)  e  reso 
mediante  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  aggiudicataria,  da 
prodursi unitamente all’offerta tecnica.

3. L'eventuale utilizzo da parte della Ditta aggiudicataria, di personale sprovvisto del titolo richiesto 
dovrà  essere  adeguatamente  motivato  e  concordato  d'intesa  con  il  Servizio  istituzionalmente 
competente.

4. L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle diverse attività, deve essere 
comunicato  dalla  Ditta  aggiudicataria,  prima  dell’inizio  del  servizio,  al  Servizio  comunale 
istituzionalmente competente.

Articolo 12 Dotazione del personale, comportamento e doveri degli operatori
1. La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza e 
attenersi scrupolosamente al segreto d’ufficio.
2. Ai sensi dell’art. 50 del Codice, la Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere ed utilizzare in via 
prioritaria per l'espletamento dei servizi, il personale precedentemente adibito al servizio (quali 
soci  lavoratori  o  dipendenti del  precedente  aggiudicatario)  che  per  numero  e  qualifica  siano  
armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

3. La Ditta aggiudicataria s’impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le 
esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione, ogni 
variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto. Al fine di garantire il più 
possibile  la  continuità  delle  attività  realizzate  con  i  destinatari  e  di  avvalersi  al  meglio 
dell’esperienza  professionale  che  un  gruppo  costante  di  operatori  garantisce,  soprattutto  in 



riferimento ai diversi bisogni dei destinatari, la Ditta aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio 
operatori assunti con contratti stabili. 
4. La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni 
provvedendo  alla  sostituzione  con  personale  in  possesso  dei  necessari  requisiti.  L’eventuale 
sostituzione  del  personale  impiegato  dovrà  essere  fatta  con personale  di  uguale  competenza, 
dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all’Amministrazione ed essere autorizzata 
sempre per iscritto dalla stessa Amministrazione. L’ Amministrazione comunale si riserva la facoltà 
di  richiedere  la  sostituzione  del  personale  che  l'Amministrazione  stessa  non  giudichi 
sufficientemente  adeguato  al  ruolo  e  di  richiedere  la  prestazione  di  servizio  sulla  base  delle 
effettive necessità, che potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno.
5. Il  personale  impiegato  dovrà  costantemente adeguare  il  proprio  comportamento ai  principi 
dell’etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.  
6. Il  personale impiegato per la realizzazione del servizio deve coordinarsi con gli  operatori del 
Servizio  comunale  istituzionalmente  competente  nei  tempi  e  nei  modi  che  verranno 
periodicamente previsti.

Articolo 13 Responsabilità organizzativa e coordinamento tecnico
1. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad individuare n. 1 responsabile esclusivamente dedicato alla 
gestione  organizzativa  e  al  coordinamento  tecnico-professionale  degli  operatori  impegnati nel  
servizio  di  cui  all’art.  1,  quale interlocutore unico della  Direzione Coesione Sociale,  Servizi  alla 
Persona  e  Benessere  della  Comunità  e  del  preposto  Servizio  comunale  istituzionalmente 
competente.
2. Il nominativo del responsabile deve essere preventivamente comunicato all'Ente appaltante, in 
sede di  presentazione dell'offerta di  gara.  In caso di  assenza la Ditta aggiudicataria è tenuta a 
comunicare immediatamente al Servizio istituzionalmente competente, il nominativo del sostituto.
3. Il responsabile deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il 
Servizio comunale istituzionalmente competente.

Articolo 14 Rendicontazione attività
La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  all’Amministrazione, la  redazione  di  Report  periodici, 
accompagnatori  delle  fatture,  nei  quali  si  darà  riscontro  delle  complessive  attività  svolte 
evidenziando il numero dei minori coinvolti, in relazione a quanto richiesto e descritto all'art. 3 del 
presente Capitolato. La rendicontazione dovrà essere trasmessa via pec.

Articolo 15 Rapporti con il personale ed assicurazioni

1. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e 
contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e per 
gli  effetti degli  artt.  2067 e  seguenti del  Libro Quinto,  Titolo I,  Capo III  del  Codice  Civile  e da 
eventuali specifici accordi decentrati a livello territoriale. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal 
CCNL per  il  personale,  già  decisi  o  futuri,  sono a  carico  del  soggetto affidatario.  Il  Comune è 
sollevato da ogni controversia,  presente o futura,  derivante o conseguente, circa il  rapporto di  
lavoro intercorrente tra l’affidatario e i propri dipendenti.

2. La  Ditta  aggiudicataria  assumerà  a  proprio  esclusivo  carico  la  più  completa  ed  assoluta 



responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente 
causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il  Comune da  
ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

3. La Ditta aggiudicataria è tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del  
proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni 
contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  invalidità,  vecchiaia,  disoccupazione  involontaria,  malattia,  etc., 
nonché dal pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del soggetto stesso a sua  
totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente.
4. La Ditta aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nonché tutte 
le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le 
spese di assicurazione e l’eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da 
qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.
5. In caso di inosservanza di quanto sopra la Ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta senza 
possibilità per la stessa di pretendere alcun risarcimento.

Articolo 16 Responsabilità

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni 
arrecati eventualmente  all'Amministrazione  Comunale  per  effetto  di  manchevolezze  o  di  
trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

2. La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione comunale sia verso 
terzi della qualità del servizio fornito.

3. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente al  Responsabile del  Servizio 
comunale  istituzionalmente  competente  eventuali  inconvenienti,  irregolarità,  disagi,  rilevati 
nell’espletamento  del  servizio,  al  fine  di  una  fattiva  collaborazione  per  il  miglioramento  dello 
stesso.

Articolo 17 Osservanza degli obblighi relativi al D.l.gs. 196/2003

1. La  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  all'osservanza  del  D.L.gs  196/2003  "Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio  
nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

2. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

3. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali  
di  soggetti fruitori  dei  servizi  la  Ditta  aggiudicataria  adotta  tutte  le  misure  organizzative  e  
procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni  
e delle archiviazioni dei dati stessi. 

4. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a  
conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

5. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara.

6. La Ditta aggiudicataria viene nominata Responsabile Esterno del trattamento dati in applicazione 
del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.l.gs. 196/2003.



Articolo 18 Osservanza degli obblighi relativi al D.l.gs. 81/2008
Trattandosi di appalto di servizio che verrà svolto presso sedi ove non operano lavoratori del Comu-
ne di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art. 26 D.  
Lgs 81/2008 .
Restano in capo al datore di lavoro della Ditta Appaltatrice gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al  
D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri la-
voratori. Le sedi ove verrà svolto il servizio in appalto dovranno essere conformi alla normativa vi-
gente, il Committente si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza di tali sedi prima dell'aggiudica-
zione. Nella formulazione dell’offerta si chiede di indicare specificatamente i costi relativi alla sicu-
rezza afferenti all’esercizio della propria attività (es. DPI – formazione ect..) che devono risultare  
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta. In fase di valutazione 
delle offerte, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs 81/2008, tali costi della sicurezza “aziendali”  
saranno oggetto di vaglio da parte della stazione appaltante.

Articolo 19 Obblighi derivanti dal DPR n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento 

interno dei dipendenti del Comune di Venezia

1. La Ditta aggiudicataria,  con riferimento alle  prestazioni  oggetto del  presente affidamento, si  
impegna  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto 
compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 
e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune 
di Venezia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20/12/2013 e successive 
modifiche adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2.  A tal fine si allega, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R 62/2013 copia del Decreto stesso e copia del  
Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello  
stesso, per una loro più completa e piena conoscenza (Allegati A ed B).

3. La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia del  D.P.R 62/2013 e copia del Codice di 
comportamento interno dei dipendenti del  Comune di  Venezia, ai  suoi  collaboratori a qualsiasi  
titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 
aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia,  
sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria 
il  fatto,  assegnando un termine non superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione di  eventuali 
controdeduzioni. Ove questa non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 20 Adeguamento legislativo

1. La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di: 

a) contratti di servizio

b) prevenzione e infortunistica



c) contratti di lavoro 

aventi vigenza nel periodo dedotto in contratto, sopportando in proprio gli eventuali conseguenti 
oneri di adeguamento.

2. A garanzia di tali inadempimenti l’Amministrazione può utilizzare i fondi della cauzione.

Articolo 21 Proroga, ampliamento o riduzione del servizio

1.  Ai  sensi  dell'art.  106,  comma  11,  del  D.  Lgs.  50/2016  la  durata  del  contratto  può  essere 
prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

2. Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora  
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a  
concorrenza del  quinto dell’importo del  contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto

Capo 4 Rapporti economici

Articolo 22 Importo dell'appalto a base di gara

1. L’importo a base di gara è di € 101.800,00.= IVA esclusa, di cui costi della manodopera pari 
all'85%.

2.  Il  prezzo  dei  servizi  di  cui  all’offerta  economica,  è  comprensivo  di  tutti gli  oneri  a  carico  
dell’appaltatore per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, e da svolgersi secondo le modalità e le 
specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel progetto approvato. Il suddetto 
prezzo s’intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste, come qui espressamente 
ammesso dall’appaltatore.

3.  I  concorrenti dovranno  compilare  la  sotto  riportata  scheda  di  offerta  economica  con  
l’indicazione del prezzo offerto I.V.A. esclusa, prezzo offerto comprensivo di I.V.A. e di ogni obbligo 
od onere che gravi sulla Ditta aggiudicataria a qualunque titolo.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Prezzo offerto iva esclusa Prezzo offerto iva inclusa Ribasso percentuale

€ € %

Le Ditte concorrenti dovranno inoltre integrare la scheda di offerta economica articolando il prezzo 
offerto nel modo seguente:

- costo del lavoro dettagliato per figure professionali;

- costi organizzativi e gestionali dettagliati per natura:

- I.V.A;



- altri costi.

I costi organizzativi e gestionali riconosciuti si riferiscono a:

- coordinamento

- oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016 l'offerta è vincolante per 180 giorni.

Articolo 23 Fatturazione e pagamenti
1.Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo 
della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità su presentazione di  
regolari fatture elettroniche bimestrali entro 60 giorni data fattura, per il necessario espletamento 
delle procedure di autorizzazione alla spesa previste dal PON Inclusione.

2.  Le fatture potranno essere presentate ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte come 
indicato nell'articolo 14 del presente Capitolato e dovranno riportare la seguente dicitura:
“Progetto  sperimentale  per  il  contrasto  della  povertà  educativa  -  Asse  3  PON  INCLUSIONE, 
Azione 9.5.1, “Azioni di contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e  
pre-scolarizzazione, per  gli  anni  2017  –  2020,  quale  prosecuzione  Progetto  nazionale  per 
“L’inclusione e l’integrazione di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti”, oltre al CUP e il CIG 
indicati.

3. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l’importo delle eventuali sanzioni, di cui all’art. 26 del 
presente Capitolato,  applicate per inadempienze a carico della ditta affidataria e di  quant’altro 
dalla stessa dovuto.

4. Con il corrispettivo di cui sopra s’intendono interamente compensati dal Comune di Venezia tutti 
i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione di quanto previsto 
nell’appalto,  nonché  qualsiasi  onere  espresso  o  non  dal  presente  Capitolato  inerente  e 
conseguente al servizio di cui si tratta.

5. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la 
fattura dovrà essere emessa esclusivamente dal capogruppo mandatario.

Articolo 24 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  conseguenti alla  
sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato 
speciale d’appalto, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m. e i. L’appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro  
7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, 
dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, 
nonché le generalità e il  codice fiscale delle persone delegate alle operazioni  sullo/gli  stesso/i.  
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa 
che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 



punto precedente,  la stazione appaltante avrà facoltà di  risolvere immediatamente il  contratto 
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni 
caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti 
dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, 
il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 
1 del presente articolo.

Capo 5  Varie

Articolo 25 Decadenza e revoca dell'appalto

La  Ditta  aggiudicataria,  oltre  che  nei  casi  già  specificati,  potrà  essere  dichiarata  decaduta 
dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi 
o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta appaltatrice;

- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;

-  per inosservanza delle  linee progettuali  presentate e delle eventuali  indicazioni  integrative in 
ordine alla qualità del servizio.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, il presente invito,  
ovvero  di  non  procedere  all’apertura  delle  buste,  e  di  non  stipulare  il  contratto  senza  che  i  
candidati possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il  
solo fatto di aver partecipato al presente invito.

Articolo 26 Sanzioni

1. La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del  servizio avrà l'obbligo di  seguire le disposizioni  di  
legge e le disposizioni del presente Capitolato.

2.  Ove  non ottemperi  agli  obblighi  imposti per  legge  ovvero  violi  le  disposizioni  del  presente  
Capitolato,  è  tenuta  al  pagamento  di  una  pena  pecuniaria  che  varia,  secondo  la  gravità 
dell'infrazione, da un minimo di € 250,00.=, ad un massimo di € 2.500,00.=. L'Amministrazione  
Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia 
rispondenza del  servizio  a  quanto  richiesto  nel  presente Capitolato.  In  caso  di  recidiva  per  la 
medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di gravi infrazioni, il Comune ha facoltà 
di procedere alla rescissione del contratto.

3. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione 
degli  addebiti.  Alla  contestazione  della  inadempienza  la  Ditta  aggiudicataria  ha  facoltà  di 
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento 
della lettera di addebito.
4. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle 
fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.

Articolo 27 Subappalto



Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, entro la quota  
del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al  
presente appalto.
Il  concorrente  deve  indicare  all'atto  dell'offerta  i  servizi  o  le  parti di  servizi  che  intende  
subappaltare  o  concedere  in  cottimo  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.105  del  D.Lgs 
50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dichiararli in 
sede di gara.
La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, procede 
a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore 
di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Articolo 28 Depositi cauzionali

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni 
contrattuali,  la Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, nei modi di legge, prima della firma del  
contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% sull'importo contrattuale, fatte salve con le 
riduzioni  previste  dal  medesimo  articolo. La  cauzione  definitiva  resterà  vincolata,  per  la  Ditta 
aggiudicataria,  fino a termine del  contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni 
eventuale eccezione e controversia. La cauzione verrà svincolata alla scadenza contrattuale con 
atto dispositivo del dirigente verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

2. I  soggetti che  intendano  avvalersi  del  beneficio  della  riduzione  del  50%  dell’importo  della  
garanzia, ai sensi dell’art. 103 comma 1 e art 93 comma 7 del D.L.vo 50/2016 devono essere in  
possesso della  certificazione del  sistema di  qualità  in  corso di  validità;  in caso di  associazione 
temporanea di  concorrenti tale  riduzione è  consentita  proporzionalmente  alla  percentuale  dei  
servizi eseguiti dalle imprese che possiedono la certificazione.

Articolo 29 Spese, tasse e oneri a carico della Ditta aggiudicataria

Sono  a  carico  della  Ditta  aggiudicataria  tutte  le  spese  inerenti e  conseguenti alla  stipula  del  
contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente  
consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Articolo 30 Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dei Servizi, non 
definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 31 Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni previste 
dalla normativa vigente.

Allegati:

A: D.P.R n. 62 del 16/04/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

B: Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia.



Allegato A - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R n. 62 del 16/04/2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(G.U. 4 giugno 2013, n. 129)

Art. 1. Disposizioni di carattere generale

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Principi generali

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

Art. 7. Obbligo di astensione

Art. 8. Prevenzione della corruzione 

Art. 9. Trasparenza e tracciabilità

Art. 10. Comportamento nei rapporti privati

Art. 11. Comportamento in servizio

Art. 12. Rapporti con il pubblico

Art. 13. Disposizioni particolari per i dirigenti

Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali

Art. 15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni 

Art. 1. Disposizioni di carattere generale

1.  Il  presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato  “Codice”,  definisce,  ai  fini 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le  previsioni  del  presente Codice  sono integrate  e  specificate  dai  codici  di  comportamento 

adottati dalle  singole  amministrazioni  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  5,  del  citato  decreto  

legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in 

base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del  decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per 

le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto  

compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti 

i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai  

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché 

nei  confronti dei  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  di  imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che  

realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di  

acquisizioni  delle  collaborazioni,  delle  consulenze  o  dei  servizi,  le  amministrazioni  inseriscono 

apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle  

relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio 

personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3. Principi generali

1.  Il  dipendente  osserva  la  Costituzione,  servendo  la  Nazione  con  disciplina  ed  onore  e 

conformando  la  propria  condotta  ai  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità  dell’azione 

amministrativa.  Il  dipendente  svolge  i  propri  compiti nel  rispetto  della  legge,  perseguendo  

l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il  dipendente rispetta altresì  i  principi  di  integrità,  correttezza,  buona fede,  proporzionalità, 

obiettività,  trasparenza,  equità  e  ragionevolezza  e  agisce  in  posizione  di  indipendenza  e 

imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita  

situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere 

agli  interessi  o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri  pubblici  sono 

esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il  dipendente  esercita  i  propri  compiti orientando  l’azione  amministrativa  alla  massima  

economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 

attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la 

qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di  

trattamento a parità  di  condizioni,  astenendosi,  altresì,  da azioni  arbitrarie  che abbiano effetti 



negativi  sui  destinatari  dell’azione  amministrativa  o  che  comportino  discriminazioni  basate  su 

sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni 

personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di 

salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il  dipendente  dimostra  la  massima  disponibilità  e  collaborazione  nei  rapporti con  le  altre  

pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in 

qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico  

valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle  

consuetudini  internazionali.  In  ogni  caso,  indipendentemente  dalla  circostanza  che  il  fatto 

costituisca reato,  il  dipendente non chiede, per sé o per altri,  regali  o altre utilità,  neanche di  

modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio 

da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei  

cui  confronti è  o  sta per  essere  chiamato a  svolgere  o  a  esercitare  attività  o  potestà  proprie  

dell’ufficio ricoperto.

3.  Il  dipendente  non  accetta,  per  sé  o  per  altri,  da  un  proprio  subordinato,  direttamente  o 

indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre,  

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di 

modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura  

dello  stesso  dipendente  cui  siano  pervenuti,  sono  immediatamente  messi  a  disposizione 

dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali  o altre utilità di modico valore si intendono quelle di  

valore  non  superiore,  in  via  orientativa,  a  150  euro,  anche  sotto forma di  sconto.  I  codici  di  

comportamento adottati dalle singole amministrazioni  possono prevedere limiti inferiori,  anche  

fino  all’esclusione  della  possibilità  di  riceverli,  in  relazione  alle  caratteristiche  dell’ente  e  alla  

tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano  

avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all’ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio 

vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.



Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel  rispetto  della  disciplina  vigente  del  diritto  di  associazione,  il  dipendente  comunica 

tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza 

ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di  

interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si 

applica all’adesione a partiti politici o a sindacati

2.  Il  pubblico  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti ad  aderire  ad  associazioni  od  

organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di 

carriera.

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto 

dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o  

indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o  

abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti 
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in  

situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  con  interessi  personali,  del  coniuge,  di 

conviventi,  di  parenti,  di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il  conflitto  può  riguardare  interessi  di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare  

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all’adozione  di  decisioni  o  ad  attività  che  possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di  

soggetti od organizzazioni  con cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa pendente o grave inimicizia  o  

rapporti di  credito  o debito significativi,  ovvero di  soggetti od organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  

curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in  

ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile 

dell’ufficio di appartenenza.



Art. 8. Prevenzione della corruzione 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In 

particolare,  il  dipendente rispetta le  prescrizioni  contenute nel  piano per  la  prevenzione della 

corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e, 

fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico 

eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

Art. 9. Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 

amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 

nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul  

sito istituzionale.

2.  La  tracciabilità  dei  processi  decisionali  adottati dai  dipendenti deve  essere,  in  tutti i  casi,  

garantita  attraverso  un  adeguato  supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la 

replicabilità.

Art. 10. Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle 

loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione 

per ottenere utilità che non gli  spettino e non assume nessun altro comportamento che possa 

nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art. 11. Comportamento in servizio

1. Fermo restando il  rispetto dei  termini del  procedimento amministrativo, il  dipendente, salvo 

giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il  

compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il  dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto 

delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi  

telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il dipendente  

utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei  

compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

Art. 12. Rapporti con il pubblico

1.  Il  dipendente in  rapporto  con il  pubblico si  fa  riconoscere  attraverso  l’esposizione in  modo 

visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo 

diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con 



spirito  di  servizio,  correttezza,  cortesia  e  disponibilità  e,  nel  rispondere  alla  corrispondenza,  a 

chiamate  telefoniche  e  ai  messaggi  di  posta  elettronica,  opera  nella  maniera  più  completa  e 

accurata possibile.  Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia,  indirizza 

l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, 

fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni e di altri dipendenti dell’ufficio dei 

quali  ha la responsabilità od il  coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione 

delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità 

stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 

motivazioni  generiche.  Il  dipendente rispetta gli  appuntamenti con i  cittadini  e  risponde senza  

ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il  

dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al 

pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche  

nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di  

consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di  

prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni 

amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  

in  materia  di  accesso,  informando  sempre  gli  interessati della  possibilità  di  avvalersi  anche  

dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la  

sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della  

propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei 

dati personali  e,  qualora  sia  richiesto  oralmente  di  fornire  informazioni,  atti,  documenti non  

accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il  

richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a 

provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga 

inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13. Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo 

si applicano ai dirigenti, ivi  compresi i  titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

ai  soggetti che  svolgono  funzioni  equiparate  ai  dirigenti operanti negli  uffici  di  diretta  



collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa 

negli enti privi di dirigenza.

2. Il  dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento  

dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato  

per l’assolvimento dell’incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 

pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente  

che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 

con  l’ufficio  che  dovrà  dirigere  o  che  siano  coinvolti nelle  decisioni  o  nelle  attività  inerenti  

all’ufficio.  Il  dirigente  fornisce  le  informazioni  sulla  propria  situazione  patrimoniale  e  le 

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla  

legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e  

imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il  

dirigente  cura,  altresì,  che  le  risorse  assegnate  al  suo  ufficio  siano  utilizzate  per  finalità 

esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5.  Il  dirigente  cura,  compatibilmente con le  risorse  disponibili,  il  benessere  organizzativo nella 

struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, 

assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle  informazioni,  alla  formazione  e 

all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di 

età e di condizioni personali.

6. Il  dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di  un’equa ripartizione del  carico di 

lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua 

disposizione. Il  dirigente affida gli  incarichi  aggiuntivi in base alla professionalità e,  per quanto 

possibile, secondo criteri di rotazione.

7.  Il  dirigente  svolge  la  valutazione  del  personale  assegnato  alla  struttura  cui  è  preposto  con 

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un 

illecito,  attiva  e  conclude,  se  competente,  il  procedimento  disciplinare,  ovvero  segnala 

tempestivamente  l’illecito  all’autorità  disciplinare,  prestando  ove  richiesta  la  propria 

collaborazione  e  provvede  ad  inoltrare  tempestiva  denuncia  all’autorità  giudiziaria  penale  o 

segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di 

un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante  

e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 



54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9.  Il  dirigente,  nei  limiti delle  sue possibilità,  evita  che notizie non rispondenti al  vero quanto  

all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione  

della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti 

dell’amministrazione.

Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella  conclusione  di  accordi  e  negozi  e  nella  stipulazione  di  contratti per  conto  

dell’amministrazione,  nonché nella  fase  di  esecuzione  degli  stessi,  il  dipendente  non ricorre  a 

mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per 

facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il  presente comma non si  

applica  ai  casi  in  cui  l’amministrazione  abbia  deciso  di  ricorrere  all’attività  di  intermediazione 

professionale.

2.  Il  dipendente  non  conclude,  per  conto  dell’amministrazione,  contratti di  appalto,  fornitura,  

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo  

privato  o ricevuto  altre  utilità  nel  biennio precedente,  ad  eccezione di  quelli  conclusi  ai  sensi  

dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto,  

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali  il  dipendente abbia 

concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene  

dal  partecipare  all’adozione delle  decisioni  ed alle  attività relative all’esecuzione del  contratto, 

redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.

3.  Il  dipendente  che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula  contratti a  titolo  privato,  ad  

eccezione  di  quelli  conclusi  ai  sensi  dell’articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone  fisiche  o 

giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,  nel  biennio  precedente,  contratti di  appalto,  

fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per 

iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente  

apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 

quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei  

propri  collaboratori,  ne  informa  immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il  proprio  superiore 

gerarchico o funzionale.

Art. 15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1.  Ai  sensi  dell’articolo  54,  comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  vigilano 

sull’applicazione  del  presente  Codice  e  dei  codici  di  comportamento  adottati dalle  singole  
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amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli  

uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si  

avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis , comma 4, del  

decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge,  altresì,  le  funzioni  dei  comitati o  uffici  etici  

eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano 

alle  eventuali  previsioni  contenute  nei  piani  di  prevenzione  della  corruzione  adottati dalle  

amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’ufficio 

procedimenti disciplinari,  oltre  alle  funzioni  disciplinari  di  cui  all’ articolo  55-bis  e  seguenti del  

decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  cura  l’aggiornamento  del  codice  di  comportamento 

dell’amministrazione,  l’esame  delle  segnalazioni  di  violazione  dei  codici  di  comportamento,  la 

raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54 

-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura 

la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio 

annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 

2001,  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  e  della  comunicazione  all’Autorità  nazionale 

anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del  

monitoraggio.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività  previste  dal  presente  articolo,  l’ufficio 

procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’ articolo 

1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, 

l’ufficio  procedimenti disciplinari  può  chiedere  all’Autorità  nazionale  anticorruzione  parere  

facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d) ,  della legge n. 190 del 

2012.

5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte  attività  formative  in  materia  di  

trasparenza e  integrità,  che consentano ai  dipendenti di  conseguire una piena conoscenza dei  

contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle  

misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli  enti locali,  definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le  

linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  

oneri  a carico della finanza pubblica.  Le amministrazioni  provvedono agli  adempimenti previsti  

nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri 

d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente 

Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà  

luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, 

essa è  fonte  di  responsabilità  disciplinare  accertata all’esito del  procedimento disciplinare,  nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai  fini  della  determinazione del  tipo e  dell’entità  della  sanzione  disciplinare  concretamente 

applicabile,  la  violazione  è  valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravità  del 

comportamento e  all’entità  del  pregiudizio,  anche  morale,  derivatone  al  decoro  o  al  prestigio 

dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai 

regolamenti e  dai  contratti collettivi,  incluse  quelle  espulsive  che  possono  essere  applicate  

esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui 

agli  articoli  4,  qualora  concorrano la  non modicità  del  valore  del  regalo o delle  altre  utilità  e  

l’immediata  correlazione  di  questi ultimi  con  il  compimento  di  un  atto  o  di  un’attività  tipici  

dell’ufficio,  5,  comma 2,  14,  comma 2,  primo periodo,  valutata ai  sensi  del  primo periodo.  La 

disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli  

articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo  

periodo. I  contratti collettivi  possono prevedere ulteriori  criteri  di  individuazione delle  sanzioni  

applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, 

dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli  ulteriori  obblighi  e  le  conseguenti ipotesi  di  responsabilità disciplinare dei  

pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni 

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio 

sito  internet  istituzionale  e  nella  rete  intranet,  nonché trasmettendolo  tramite  e-mail  a  tutti i  

propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche  

professionale,  ai  titolari  di  organi  e  di  incarichi  negli  uffici  di  diretta collaborazione dei  vertici  

politici  dell’amministrazione,  nonché  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  anche  professionale,  di 

imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione. L’amministrazione, contestualmente alla 

sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  o,  in  mancanza,  all’atto  di  conferimento  dell’incarico, 

consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice 

di comportamento.

2.  Le  amministrazioni  danno  la  più  ampia  diffusione  ai  codici  di  comportamento  da  ciascuna 



definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le 

medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante “Codice di 

comportamento  dei  dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni”,  pubblicato  nella  Gazzetta  

Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.



Allegato B - Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia.

Oggetto: CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO

Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1.  Il  presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato  "Codice  di  comportamento 
interno",  dà  attuazione  e  applicazione  integrale,  nella  scrivente  Amministrazione,  al  Codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16.4.2013, n.62, ed integra, mediante 
ulteriori aggiuntive previsioni, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, in 
quel Codice definiti, che i/le pubblici/e dipendenti, anche dirigenti, e assimilati sono tenuti/e ad  
osservare, in attuazione dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle “Linee  
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”
approvate dalla CIVIT con delibera n. 75/2013. 

Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente Codice di comportamento interno e il Codice di cui al D.P.R. n. 62/2013 si applicano, 
in quanto compatibili,  oltre che a tutti i soggetti assimilati ad opera dell’art.  2,  comma 3 dello  
stesso  D.P.R.  62/2013  (i/le  collaboratori/collaboratrici  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di 
contratto o incarico e a  qualsiasi  titolo,  i/le  titolari  di  organi  ed incarichi  negli  uffici  di  diretta 
collaborazione delle autorità politiche, i/le collaboratori/collaboratrici a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che realizzano opere in  favore dell’Amministrazione)  anche ai/alle  
prestatori/prestatrici  di  lavoro di  pubblica utilità di  cui  all’art.  54 del  D.  Lgs.  274/2000, nonché 
agli/alle stagisti/e ospitati/e dall’Ente e i/e volontari/ie in servizio civile. A tale fine, negli atti con i  
quali si instaurano i suddetti rapporti, l’Amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole  
di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente  
codice.  Pertanto,  laddove  nel  prosieguo  del  presente  Codice  si  farà  menzione  del/della 
“dipendente”,  tale  dicitura  dovrà  intendersi  riferita  anche  ai/alle  dirigenti e  a  tutti soggetti  
assimilati indicati al comma precedente.

Art. 3 Principi generali 
1.  Il/La  dipendente  osserva  la  Costituzione,  servendo  la  Nazione  con  disciplina  ed  onore  e  
conformando  la  propria  condotta  ai  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità  dell’azione 
amministrativa.  Il/La  dipendente  svolge  i  propri  compiti nel  rispetto  della  legge,  perseguendo  
l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il/La dipendente 
rispetta, altresì, i principi di integrità, lealtà, diligenza, correttezza, buona fede, 
proporzionalità,  obiettività,  trasparenza,  equità,  ragionevolezza  e  agisce  in  posizione  di 
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
2. Il/La dipendente, anche al di fuori dell’orario di lavoro, non usa a fini privati le informazioni di cui  
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto  
adempimento  dei  compiti o  nuocere  agli  interessi  o  all'immagine  dell’  amministrazione  di  
appartenenza. 
3.  Nei  rapporti con  i/le  destinatari/e  dell'azione  amministrativa,  il/la  dipendente  preserva  
l’immagine  dell’Amministrazione,  astenendosi  da  commenti o  prese  di  posizioni  che  possano  
nuocere all’operato e all’immagine dell’Amministrazione.



Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 
1. Nell’ambito delle prescrizioni dell’art. 4 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013, fra le “altre utilità” 
vanno ricompresi anche vantaggi, benefici o favori di qualsiasi genere, anche a prescindere dalla 
regalia di oggetti materiali o denaro. 
2. Nelle strutture individuate a maggior rischio secondo il vigente Piano triennale di prevenzione 
della  corruzione  (PTPC),  il/la  dipendente,  nei  confronti di  soggetti interni  ed  esterni  
all’amministrazione, tiene un comportamento chiaro e rigoroso con riferimento all’eventualità di 
un’offerta  di  regali,  compensi,  altre  utilità  o  scambi  di  favori,  astenendosi  prudentemente  da 
atteggiamenti che  possano  destare  ambiguità,  suscitare  aspettative  in  tal  senso  o  costituire  
esempio  negativo nei  confronti di  colleghi  e  cittadini.  Anche  con riferimento alle  situazioni  di  
rischio di cui al presente comma, egli/ella tiene sempre presente il proprio status di dipendente 
pubblico/a al servizio esclusivo della Nazione e i  conseguenti obblighi, nel contesto dei principi  
generali di cui all’art. 3 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013. 
3. I regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti saranno restituiti oppure devoluti a fini istituzionali o  
di beneficienza.

Art. 5 Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative, che abbiano una rilevanza o risonanza 
pubblica e nell’uso dei mezzi di comunicazione, il /la dipendente, qualificandosi tale, non assume 
comportamenti che  siano  offensivi  o  che  possano  ledere  l’immagine  e  il  prestigio  
dell’Amministrazione o che siano contrari alle scelte dell’ente. 
2. Il/La dipendente che accede ad un social network con un account personale per propri interessi,  
non accede dal luogo di lavoro e, nel caso possa essere comunque identificato/a dagli altri utenti 
dello stesso social  network come un/una dipendente pubblico/a,  tiene conto che, anche in un 
contesto chiuso, lo spazio virtuale è uno spazio pubblico e come tale va considerato, e si impegna a  
mantenere un comportamento corretto.

Art. 6 Rapporti con il pubblico 
1. Il/La dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo 
visibile  del  badge  o di  altro supporto  identificativo messo a disposizione dall’Amministrazione, 
salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei/delle dipendenti.  
Egli/Ella opera con spirito di  servizio,  correttezza,  cortesia e disponibilità e,  nel  rispondere alla 
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più 
completa e accurata possibile.

Art. 7 Comportamento in servizio 
1. Il/La dipendente collabora con i colleghi e superiori e in caso di nuova assegnazione di colleghi/e 
o passaggio di consegne si impegna a fornire ogni informazione e a consegnare la documentazione 
necessaria al proficuo assolvimento dei compiti d’ufficio. 
2. Il/La dipendente si adopera per evitare sprechi e diseconomie nell’acquisto, nel consumo, 
nell’utilizzo e nella fruizione dei beni dell’Amministrazione. 
3. Il/La dipendente mantiene un atteggiamento di rispetto e correttezza nei confronti di superiori, 
di colleghi/e e di cittadini/e, evitando discorsi tali da gettare discredito nei confronti di superiori, di 
colleghi/e o di cittadini/e ovvero fomentatori di discordie. 
4. Il/La dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, senza 



abusare del diritto e secondo modalità che arrechino il minor aggravio possibile 
all’Amministrazione. 
5. Il/La dipendente utilizza la intranet Altana nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione. 
6. Il/La dipendente non rilascia interviste inerenti la materia dell’ufficio di appartenenza a mass 
media senza prima aver consultato il proprio direttore o il Direttore Generale, nel caso dei direttori, 
ed averne concordato il contenuto. 

7. Il/La dipendente si attiene alle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC),  previste sia in generale sia per gli  uffici  di  appartenenza,  in considerazione del  diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione. In particolare, il/la dipendente che svolge 
le attività indicate nella scheda riepilogativa di analisi del rischio allegata al PTPC, deve osservare 
ed effettuare, per quanto di sua competenza, le azioni di prevenzione e di controllo indicate nella  
scheda medesima, nonché comunica i dati e le informazioni richieste indicando anche le criticità 
che dovessero rilevarsi, per migliorare l’efficacia del Piano. 


