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Art. 1 – Caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto 

 
Il presente Capitolato  Speciale  d’Oneri ha per oggetto  l’affidamento del servizio di 

“ACCOMPAGNAMENTO AL  TIROCINIO FORMATIVO LAVORATIVO PER 

ADOLESCENTI DENOMINATO ““BUSSOLA””, in favore di persone residenti nel territorio dei 

Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario RMF1, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni 

di: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere. 

Con Il progetto di “A.T.F.L.A” ci si propone di attivare strategie di contrasto all’esclusione dai 

circuiti sociali e lavorativi  per quei giovani in difficoltà che gradualmente si allontanano dalle 

risorse utilizzabili, dai valori prevalenti, dalla presa di decisioni e da un’adeguata qualità della vita. 

L’inserimento nel mercato del lavoro avviene oggi in una cornice culturale segnata dall’incertezza 

dei percorsi relazionali e lavorativi, in questo panorama alcune stime indicano che in media un 

giovane con un modesto livello di istruzione potrà essere costretto a cambiare lavoro più di undici 

volte nel corso della propria vita lavorativa transitando attraverso condizioni contrattuali a termine e 

contraddistinte dall’incertezza. 

La presente proposta progettuale si inserisce in un sistema integrato di interventi previsti per la 

prevenzione e si pone come una risorsa capace di offrire risposte articolate a  tutti quegli  

adolescenti, di età compresa tra i 16 ed i 23 anni, che avendo assolto l’obbligo scolastico, 

manifestano il bisogno di essere supportati nella scelta e  nella elaborazione di un proprio progetto 

formativo e lavorativo personalizzato. L’intervento prevede un servizio di orientamento che ha la 

funzione di sostenere gli adolescenti nel processo di costruzione della propria autonomia attraverso 

scelte sempre più responsabili e consapevoli. 

 

Art. 2 – Finalità del progetto 

 
Il servizio durante la fase di orientamento si propone di aiutare il gruppo target a: 

• Sviluppare la capacità di valutazione e di lettura critica dell’informazione attraverso un 

processo di empowerement; 

• Scegliere con maggiore consapevolezza il proprio percorso formativo – lavorativo sulla base 

dell’analisi delle competenze, capacità, attitudini e risorse personali; 

• Elaborare un proprio progetto individualizzato che preveda la scelta dell’area professionale 

all’interno della quale si vuole effettuare il tirocinio  ed i relativi obiettivi formativi che si 

intendono perseguire. 

 Durante la seconda fase, ossia quella dell’ attivazione dei tirocini in azienda, gli obiettivi primari 

dell’intervento sono: 

• Accompagnare l’adolescente verso un’esperienza formativa che gli permetta di testare sul 

campo le proprie capacità e potenzialità; 

 Promuovere la qualificazione professionale di ragazzi/e che necessitano di un sostegno e di una 

guida per entrare nel mondo del lavoro 

 

Art. 3 – Destinatari del servizio 

 
I destinatari dell’intervento sono adolescenti e/o giovani di  età compresa fra i 16 e i 23 anni, italiani 

e stranieri in regola con il permesso di soggiorno, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni 

interdistrettuali. 

• Minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

• Minori a rischio di abbandono scolastico o che sono fuori dai percorsi dell’obbligo 

formativo; 

• Ragazzi/ze che si trovano in condizione di svantaggio sociale e desiderano partecipare 

all’esperienza formativa per potenziare il loro bagaglio di competenze. 

 



 

 

Art. 4 – Attività  del Servizio 
 

Le principali attività previste dal Progetto   sono: 

• CONCERTAZIONE DELLE STRATEGIE CON I SERVIZI INVIANTI. 

• ORIENTAMENTO (Informazione, analisi delle attitudini e capacità, sostegno nella scelta 

dell’area professionale e/o formativa, formulazione del progetto formativo individualizzato 

e definizione degli obiettivi). 

• RICERCA MIRATA DELLE AZIENDE (Individuazione delle strutture produttive idonee 

per l’accoglienza in tirocinio lavorativo sulla base della valutazione del grado complessivo 

di compatibilità utente/azienda e della disponibilità a garantire la necessaria formazione). 

• INSERIMENTO IN AZIENDA (Accompagnamento ai colloqui di presentazione in azienda 

e sostegno nella gestione delle relazioni con datore di lavoro e colleghi). 

• TUTORAGGIO (Garantire presenza e continuità nella gestione di tutte le dinamiche 

relazionali all’interno del contesto lavorativo, attività di mediazione e sostegno). 

• ATTIVITA’ DI RETE (Costruzione di un sistema che includa fra i suoi attori principali, 

oltre i servizi invianti, i datori di lavoro, le Associazioni di categoria, le Scuole 

professionali, i Centri del Lavoro e della Formazione). 

 

Art.5  Personale 
 

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio sono: 

n. 1 Coordinatore (Laurea in Sociologia, Psicologia, Scienze Sociali)  per n. 30 ore mensili. 

n. 3 Operatori addetti all’orientamento lavorativo ed al tutoraggio (Laurea in Sociologia, Psicologia, 

Scienze Sociali ) per complessive n.  72 ore mensili. 

Gli operatori dovranno essere in possesso del titolo di studio richiesto e di un’esperienza 

documentata nel settore di almeno 2 anni. 

Figure professionali: ruoli e funzioni 

Coordinatore, formazione specifica nell’orientamento lavorativo, qualifica di operatore psico-

sociale ed esperienza maturata nella progettazione e nel coordinamento con funzione di: 

• Coordinamento dell’équipe operativa e delle attività del Progetto. 

• Coordinamento dell’équipe allargata dei servizi invianti. 

• Costruzione della rete con servizi ed altri Enti territoriali che interagiscono con il Progetto. 

• Comunicazione con i referenti istituzionali. 

• Relazioni e valutazione dei risultati. 

• Attività relative alla diffusione e promozione del Progetto. 

Operatori addetti all’orientamento lavorativo ed al tutoraggio, esperienze professionali in 

ambito dell’orientamento lavorativo ed al tutoraggio con funzione di: 

• Operatore dell’orientamento. 

• Accompagnamento/tutoraggio individuale durante tutto il percorso formativo in azienda 

del/la tirocinante. 

• Ricerca aziende e sostegno alla ricerca attiva del lavoro. 

• Attività relative al monitoraggio ed alla valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.6  Svolgimento del Servizio 

 

SEDE 
La sede presso cui si svolgeranno la maggior parte delle attività (Accoglienza, Orientamento, 

Riunioni d’équipe e Supervisione) previste dal Progetto di A.T.F.L.A. è una struttura di proprietà 

del Comune di Civitavecchia, già sede del Distretto Socio - Sanitario, sita in via Trieste n. 20, nel 

centro storico di Civitavecchia e pertanto facilmente raggiungibile sia a piedi sia con i mezzi 

pubblici e privati 

 

SERVIZIO 
Le figure professionali richieste opereranno sia presso la sede, opportunamente messa a 

disposizione dal Distretto Socio – Sanitario, sia sul territorio per lo svolgimento delle attività di 

ricerca delle aziende, avvio dei tirocini e tutoraggio. 

Tutti gli operatori del progetto, ognuno secondo il proprio ruolo, dovranno far riferimento ai Servizi 

Invianti per la condivisione del progetto individualizzato di ogni singolo ragazzo/a ed accertarsi che 

sia congruo e coerente con un più ampio progetto educativo; è necessaria pertanto una 

collaborazione continua e costante  che si concretizzerà in aggiornamenti sui casi ed incontri 

periodici con i Servizi Sociali dei n. 4 Comuni del Distretto 

 

Art. 7 – Gestione dei Tirocini 
 

Saranno affidati  alla Ditta anche la gestione delle attività e le incombenze derivanti dall’avvio dei 

tirocini formativi lavorativi dei giovani presso le imprese nonché al  pagamento diretto dei tirocini, 

dell’INAIL e RCVT secondo quanto stabilito dal Quadro Economico  indicato in sede di gara e, 

quindi, per un importo complessivo  di €. 88.548,31; 

Si provvederà con successivi e  separati atti alle liquidazioni delle spese sostenute su presentazione 

di fatture a rimborso, esente IVA, per il pagamento diretto dei tirocinanti e dei versamenti 

assicurativi INAIL e RCVT; 

 

Art. 8 Rapporti tra il personale e gli utenti del Servizio 

 
I rapporti tra il personale della Ditta ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al rispetto 

dell’utente e all’osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione, 

compreso il dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici 

deontologici delle differenti professioni di origine. Gli operatori avranno  cura di informare l’utenza 

chiarendo limiti e potenzialità del proprio mandato e responsabilità di entrambi, dell’utente e del 

professionista. Il professionista è tassativamente esonerato dall’esprimere valutazioni e giudizi 

personali nei confronti dell’utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della 

persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale 

dell’individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L’inosservanza di 

quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno 

a tali principi. 

 

Art.9   - Variazioni nelle modalità di svolgimento del servizio 

 
Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e 

straordinarie, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura dell'affidatario, all'utente e/o ai 

familiari. 

 

Art. 10 – Documentazione e rendicontazione 

 
La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei 

servizi offerti. 



Al fine di documentare il servizio effettuato, l'affidatario deve disporre di un sistema di rilevazione 

delle prestazioni e documentare le stesse con apposito riepilogo da trasmettere entro 15 giorni dalla 

chiusura del mese. 

Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull’attività del 

servizio. 

 

Art. 11- Formazione e aggiornamento degli operatori 

 
L'affidatario si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed 

aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui al presente atto. Le iniziative dovranno 

concernere argomenti inerenti al servizio appaltato. L'Affidatario dovrà comunicare al Direttore 

Esecuzione del Contratto, il programma e la durata dell'iniziativa, nonché il nominativo degli 

operatori che vi partecipano. Il Comune potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle 

iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori. 

 

 

Art. 12 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria 

 
La ditta/impresa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di 

previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. 

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio 

personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando 

l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità. 

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come 

richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La ditta impresa dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro 

secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati. 

 
 

Art. 13 – Rapporti con il personale 

 
Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell' Affidatario non 

hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune capofila del Distretto RMF1. Pertanto, il 

Comune capofila non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità 

alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o 

procurare ad altri. 

E' fatto obbligo per l' Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e 

futuro per il Comune capofila, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali 

disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto 

potrà essere risolto, con l’esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta 

Affidataria e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale di agire per il risarcimento 

dei danni  eventualmente subiti. 

 

Art. 14 – Assicurazione 

 
L'Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della 

sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura 

subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività 

oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a: 

RCT per sinistro - € 2.500.000; 

RCT per persona - € 1.000.000; 

RCT per cose - € 500.000; 

 

 



Art. 15 – Titolarità del Servizio e trattamento dati personale 

 
I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune 

capofila del Distretto RMF1, sono servizi pubblici comunali. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati 

personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia in qualità di Comune 

capofila del Distretto RMF1. L’ Affidatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i 

dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non 

autorizzato di tali informazioni e dati.  

E’ fatto assoluto divieto esercitare attività privata nell’ambito delle ore lavorative in cui gli 

operatori sono impiegati nello svolgimento del servizio appaltato. 

Il Responsabile del Procedimento risulta essere il Funzionario Responsabile  

 

Art. 16 – Sub-appalto 

 
E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del 

contratto. 

 

Art. 17 – Penalità 

 
Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione 

rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte 

dell’aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali: 

a) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di 

una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione; 

b) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno; 

c) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative ( orari, giorni, procedure 

stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno; 

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. 

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono 

da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo 

il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta 

aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell’avvio del procedimento. 

La fase successiva all’avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e 

s.m.i.. 

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità 

delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto 

alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata. 

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione 

appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l’Aggiudicatario, 

assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto 

richiesto 

 

Art. 18 – Cause di risoluzione anticipata del contratto 

 
1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente   

previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi: 

a) qualora l’aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall’art.16; 

b) qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti; 

c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno 

agli utenti; 



d) qualora l’aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico 

previsto dalle leggi vigenti in materia. 

e) nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all’aggiudicatario 

per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente; 

f) nel caso in cui si accerti l’inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10; 

g)  in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione 

Appaltante. 

2. In  caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a 

quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, 

eventualmente incamerando la cauzione versata. 

3. Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione 

amministrativa dell’incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni 

anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni 

relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive 

 

Coordinamento, verifica e valutazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento delle attività dell’Ufficio di Piano coordina le attività oggetto 
dell’appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il Direttore dell’esecuzione del 
contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente 
capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica 
dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di 
intervento.  
Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d’équipe tra i diversi operatori. 
 

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell’aggiudicatario gli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l’aggiudicatario 

dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, 

i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché 

impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a 

trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia 

 

Art. 20 – Corrispettivi  

 
La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Direttore 

dell’esecuzione del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste 

rendicontazioni. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa 

attestazione di regolarità. 

 

Art. 21 – Foro compente per le controversie 
 

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla 

competenza del Foro di Civitavecchia. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 22 – Norme di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

                         

                     IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO  

                                                                              (Dott.ssa Maria Grazia Coccetti) 


