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CAPITOLATO D’ONERI 

 

SELEZIONE DI UN ORGANISMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

SPERIMENTALE “INSIEME PER LO SPORT” DESTINATO A SOGGETTI DISABILI 

   

 

Premessa: 

Nei tavoli di discussione per l’approvazione dell’aggiornamento del piano sociale municipale 

2011/2015, per quanto riguarda le problematiche relative alla disabilità è stata posta l’attenzione sul 

superamento del concetto di domiciliarità, introducendo al tempo stesso il tema della pratica 

sportiva come veicolo di integrazione sociale, sottolineando come la pratica sportiva faciliti la 

creazione di contesti relazionali positivi e come la competizione rappresenti un aspetto secondario 

al coinvolgimento dei pari anche normodotati. 

Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 

Sulla base di queste premesse, il Municipio Roma XIII (in seguito denominato anche come Ente 

Gestore, Amministrazione Comunale, Amministrazione), promuove la realizzazione di un progetto 

che prevede l’inclusione sociale e la socializzazione dei disabili mediante la valorizzazione dello 

sport. Il progetto è aperto anche alla disabilità psichica.  

Il progetto sperimentale, denominato insieme per lo sport” si propone come obiettivo quello di 

attivare sul territorio specifici corsi che prevedano l’inserimento di persone con disabilità. 

In una prima fase è stato necessario procedere ad individuare il bacino di utenza al quale il progetto 

dovrà rivolgersi attraverso la raccolta delle richieste da parte dei soggetti disabili interessati al 

progetto. 

Una seconda fase prevede la selezione dell’organismo accreditato tramite il presente bando aperto 

al terzo settore e a società sportive. Le risorse umane da impiegare dovranno essere operatori 

specializzati in possesso di idoneo titolo professionale rilasciato da università o federazioni 

sportive-ed educatori. 
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Art. 2 

BUDGET FINANZIARIO ASSEGNATO 

 

Per la realizzazione del progetto il piano sociale municipale ha destinato 20.000 euro annui, 

prevedendo inoltre la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie per ulteriori 20.00, che 

verrà gestito unicamente da parte dell’organismo affidatario. 

 

Art. 3 

DURATA DEL RAPPORTO 

La durata prevista del servizio è di un anno, rinnovabile per un altro anno compatibilmente con 

l’assegnazione delle risorse economiche richieste (con interruzione per i mesi di luglio e agosto), e 

con il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Art. 4 

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

 

Il soggetto selezionato esonera l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per 

retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni, e responsabilità 

verso terzi. Il soggetto selezionato è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dal C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono le 

prestazioni. In relazione a ciò, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici dovrà essere presentata prima dell'inizio del servizio. La trasmissione 

del DURC dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale. L’Ente gestore ha tuttavia la facoltà di 

procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazione delle competenze, oltre che di 

richiedere l’esibizione di libri paga e matricola.  

 

Art.5 

PAGAMENTI 

 

L'erogazione del corrispettivo, su presentazione di fattura avverrà a seguito di controllo delle 

prestazioni rese.  
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Il pagamento avverrà, secondo disponibilità di cassa a condizione di certificazione DURC regolare, 

dietro presentazione di fattura mensile in 12 rate di pari importo.  

 

Art. 6 

STANDARD TECNICI E NORME DI SICUREZZA 

 

Ogni prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed 

igiene. Il soggetto selezionato deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di 

legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la 

sicurezza e l’igiene del lavoro. Il soggetto selezionato deve adottare altresì ogni atto necessario a 

garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi 

danno a beni pubblici e privati. A tale scopo il soggetto selezionato si impegna ad adottare tutte le 

misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.  

 

Art. 7 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Municipio XIII, con personale proprio o altro personale all’uopo designato, ha la facoltà di 

effettuare, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull’attività svolta dagli operatori del soggetto 

selezionato. Il soggetto selezionato si impegna fin d’ora a fornire i mezzi e le informazioni 

necessarie. Il soggetto selezionato dovrà garantire la puntuale misurazione dei risultati attesi previsti 

nello schema di progetto allegato “A” al presente Avviso Pubblico e nel progetto offerta. 

 

 

Art. 8 

RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO SELEZIONATO E ASSICURAZIONI 

Il Soggetto selezionato risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio 

o del personale addetto, possa derivare all’Amministrazione ed a terzi. Esonera altresì il Municipio 

XIII per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi. A 

copertura dei rischi per responsabilità civile dovuti a fatto o colpa inerente l'espletamento del 

servizio, il soggetto selezionato dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di un massimale pari ad 

Euro 500.000,00, valevole per singolo sinistro per danni a persone e per danni a cose. Nella polizza 
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R.C. presentata dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere inserita una pattuizione di "vincolo" in base 

alla quale la Compagnia è obbligata a segnalare all'Ente appaltatore l'eventualità che la Ditta 

contraente non rinnovi la polizza o non paghi i premi per le annualità successive. Il Soggetto 

selezionato, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare copia della polizza assicurativa o idoneo 

certificato rilasciato da compagnia assicuratrice che dovrà essere mantenuto per tutta la durata 

dell’appalto. 

Art. 9 

DANNI A PERSONE O COSE 

Il soggetto selezionato è responsabile di ogni danno che derivi all’Amministrazione ed a terzi 

dall'adempimento del servizio assunto con il presente capitolato. Qualora il soggetto selezionato o 

chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine 

fissato con la relativa lettera di notifica, il Municipio XIII resta autorizzato a provvedere 

direttamente, a danno del soggetto selezionato, trattenendo l'importo sul pagamento delle prime 

scadenze utili. 

Art. 10 

CONTESTAZIONI E PENALITA' 

Nei casi in cui il soggetto selezionato non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dal 

presente capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio e lo stesso non dovesse 

intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, l’Amministrazione si 

rivarrà prioritariamente sul credito maturato dallo stesso. Tutte le eventuali inadempienze devono 

essere segnalate dal Municipio unitamente alla relativa contestazione e diffida ad adempiere per 

iscritto e a mezzo di raccomandata A.R entro 7 gg. dal riscontrarsi dell’inadempienza. Il soggetto 

selezionato potrà, se ritiene, contro dedurre entro un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento 

della contestazione. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte 

dell’Amministrazione, si procederà ad applicare una penale del 10% IVA inclusa dell’importo 

mensile dovuto. Qualora, in riferimento a prestazioni connesse alla qualità di prestazioni ripetute 

nel tempo, le parti non dovessero trovare indicatori misurabili della contestazione in corso 

oggettivamente condivisibili, il servizio di cui trattasi sarà disciplinato dalle norme relative 

contenute nel Codice Civile.  

Art. 11 

CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Il Municipio XIII, fatto salvo il disposto degli artt. 12 “CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, 

13 “DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO” e 14 “FALLIMENTO”, può 

procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento dei servizi direttamente o 

ricorrendo ad altra Ditta ed a spese del soggetto selezionato, nei seguenti casi di inadempimento: 

a) reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali (in numero di 3 -tre- adeguatamente 

documentate) e non eliminate in seguito a diffide formali da parte del Municipio XIII, tali da 

compromettere la regolarità dei servizi;  

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Soggetto selezionato di uno o più 

servizi affidati, senza giustificato motivo, accolto dal Municipio XIII. 

 

Art. 12 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Amministrazione, a norma dell’art. 1456 C.C., si varrà della clausola risolutiva espressa, nel caso 

di non osservanza da parte del Soggetto selezionato dell’art. 6 del presente capitolato. 

 

Art. 13 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

All’Organismo affidatario è fatto espresso divieto, salvo quanto precisato al comma successivo, di 

subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte lo svolgimento della attività oggetto 

della convenzione, pena la risoluzione della convenzione medesima ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 

Peraltro, è consentito di sub affidare a terzi le attività specialistiche, collaterali e complementari alle 

attività centrali del progetto, come previsto dal Decreto Legislativo 163 del 12/04/06 “Codice De 

Lise” art. 118 comma 2, nei limiti del 30% dell’importo totale del progetto stesso. 

In tale ipotesi, il sub affidatario deve essere in possesso di tutti i requisiti e competenze richieste 

dall’intervento, del cui risultato rimarrà, comunque, totalmente responsabile l’Organismo 

affidatario. 

Art. 14 

FALLIMENTO 

L’incarico si intenderà revocato in caso di fallimento del Soggetto selezionato. 

Art. 15 

CONTROVERSIE 
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Per qualunque controversia tra il Municipio e il Soggetto selezionato sarà esclusivamente 

competente il Foro di Roma. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione del 

presente bando laddove ragioni di indisponibilità finanziaria sopravvenute dovessero comportare 

l’annullamento della presente procedura.  

                                                                ================= 

La presentazione della documentazione dovrà pervenire secondo le modalità vigenti entro le 

ore 12.00 del   24/09/2012  all’Ufficio Protocollo del  Municipio XIII Via Claudio, 1 ROMA 

00122 

Roma,  

 

 

                       Il Dirigente U.O.S.E.C.S. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


