
ALL. 1.4)  All’Avviso/Disciplinare Istruttoria Pubblica 
 
 
 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

SERVIZIO  8 
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 

 
 

 
CAPITOLATO PER FINANZIAMENTO  PROGETTO 

 
per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione per interventi 
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali finalizzati al contrasto e prevenzione della 
violenza di genere e alla realizzazione di iniziative rivolte agli autori di atti di violenza contro le 
donne e i minori. CIG ZB3138A2E3. 
 
 

ART. 1 – OGGETTO  
Nell'ambito del proprio Piano di Interventi Locali per la Prevenzione e il Contrasto della Violenza 
contro le donne e i minori (P.I.L.), promosso e finanziato  nel Piano delle Politiche Sociali della 
Regione Puglia, approvato con Deliberazione di G.P. n. 19/2011, la Provincia di Brindisi intende 
sviluppare un percorso di attività parallelo e complementare alle azioni di tutela delle vittime di 
violenza, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contribuire alla diffusione di 
una comune coscienza di contrasto alla violenza di genere sviluppando la tematica della 
prevenzione e contrasto attraverso l'ascolto ed il trattamento dei maltrattanti. 
Lo scopo, in particolare, è quello di prevenire i casi di ricaduta e recidiva negli autori di atti di 
violenza, contribuendo alla valorizzazione e diffusione degli aspetti positivi della figura maschile 
(padre, marito, compagno...), sia lavorando con e sul sistema di riferimento della persona 
maltrattante sia offrendo  risposte articolate agli uomini in difficoltà nelle relazioni familiari, anche 
su invio dei servizi istituzionali. 
Oggetto del presente Capitolato è la coprogettazione di iniziative, interventi e attività, da realizzare 
in termini di partnership tra la rete LA.R.A. (LAvorare in Rete per l’Antiviolenza) e i soggetti a 
questo scopo individuati, che siano funzionali, in particolare,  al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
‐  promuovere la consapevolezza nell’uomo della violenza insita nel proprio comportamento;  
‐  facilitare il riconoscimento del senso di impotenza che si mostra come abuso di potere;  
‐  favorire nell’uomo maltrattante l’emersione di un desiderio di cambiamento che motivi il 

soggetto a sviluppare alternative alla violenza ovvero differenti capacità di affrontare i conflitti; 
‐  investire sui fattori di resilienza e di rilettura dell'esperienza personale; 
‐  contribuire a contenere e/o abbassare i livelli di conflittualità, orientando all'utilizzo di 

strumenti e modalità adeguate. 
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Il servizio innovativo e il percorso mirato per gli autori di violenza dovranno articolarsi secondo le 
seguenti aree di intervento: servizi di ascolto telefonico, interventi di informazione, supporto 
psicologico e gestione di percorsi di psicoterapia, creazione di gruppi di auto-mutuo aiuto, colloqui 
di consulenza e aiuto per sostenere gli uomini in un percorso di uscita dalla violenza. 
Le azioni progettuali dovranno rivolgersi agli uomini che vogliono intraprendere un percorso di 
cambiamento ed assumersi la responsabilità del loro comportamento di maltrattamento fisico e/o 
psicologico, economico, sessuale, di stalking, e più esattamente: 
‐  agli uomini che potrebbero aver utilizzato comportamenti violenti o di controllo verso la 

partner o altri familiari; 
‐  agli amici, parenti o colleghi di persone che stanno usando violenza; 
‐  agli operatori che desiderano sostenere un utente. 

 
ART. 2 – PRESTAZIONI 

 
Lo svolgimento del servizio prevede: 

1. l’attivazione di una linea telefonica rivolta agli uomini che mettono in atto comportamenti 
violenti con la finalità di facilitare l’accesso a un colloquio individuale. La consulenza 
telefonica sarà rivolta a uomini che desiderano capire se stanno mettendo in atto comportamenti 
di violenza domestica o, comunque, maltrattamenti contro donne e/o minori; uomini che 
agiscono con violenza o con problemi di gestione dell’impulso aggressivo; uomini che hanno 
subito abusi in età infantile o nell'adolescenza; partner, amici/che, parenti, colleghi/ghe di 
persone che stanno usando violenza e che  desiderano avere informazioni per poter aiutare 
chi  agisce i comportamenti violenti a prendere consapevolezza del problema e  a chiedere 
aiuto; 

2. la realizzazione di colloqui individuali di prima accoglienza e orientamento condotti da 
operatori formati sul tema delle relazioni e della violenza per coloro che siano motivati ad 
approfondire le ragioni del proprio disagio; 

3. la presa in carico individuale diagnostico-terapeutica dell’uomo (o del minore) attraverso una 
terapia supportivo-espressiva individuale;  

4. la possibilità di partecipare a gruppi per uomini per condividere le difficoltà legate alla gestione 
delle emozioni, dell’aggressività, dei comportamenti violenti per uomini che si rendono conto 
di mettere in atto comportamenti violenti e non riescono a interromperli; 

5. il sostegno alla nascita di un gruppo di auto-mutuo aiuto con la partecipazione di facilitatori. Al 
gruppo potranno avere accesso uomini con problematiche inerenti alla violenza, ma anche 
uomini che si interrogano sulla violenza alla luce di questioni relazionali del proprio genere; 

6. la realizzazione di colloqui individuali o percorsi di gruppo per uomini con problematiche di 
abuso nell'infanzia, nell'adolescenza o in contesti comunitari, penitenziari, anche in età adulta; 

7. la realizzazione di percorsi specifici di recupero dei soggetti che hanno agito con violenza negli 
istituti penitenziari. 

 
Considerate le prestazioni di cui trattasi, non è necessario redigere il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la 
sicurezza. 
 

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

Nell’esercizio delle suddette attività il soggetto Aggiudicatario dovrà fornire alla Provincia di 
Brindisi un supporto caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile e rispondente alle 
esigenze, prevedibilmente mutevoli, di concreta attuazione del progetto. 
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Nell’espletare i propri compiti il soggetto Aggiudicatario dovrà avere cura di aggiornarsi 
progressivamente in merito alle eventuali novità introdotte e di raccordarsi con le attività della rete 
LA.R.A., nonchè, ove possibile, di collaborare con gli altri attori che hanno in corso la realizzazione 
di progetti per il P.I.L.  della Provincia di Brindisi. 

Il soggetto istituzionale di riferimento per tutte le attività di cui al presente capitolato è la Provincia 
di Brindisi. 

Il Dirigente di riferimento è il Dirigente del Servizio 8 – Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e 
Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Prete. 

Il soggetto Aggiudicatario dovrà svolgere il proprio incarico - in autonomia - presso i competenti 
uffici provinciali o là dove risulti necessaria la sua presenza per consentire l’effettuazione delle 
prestazioni richieste. 
A tal fine l’Amministrazione Provinciale metterà a disposizione uno o più locali idonei ad 
accogliere lo staff operativo dell’Aggiudicatario. 
Tutti i prodotti realizzati nell’ambito delle predette attività sono di proprietà esclusiva della 
Provincia, che li utilizzerà secondo le disposizioni che regolano il progetto di cui al presente 
Capitolato e senza chiedere alcuna autorizzazione all’Aggiudicatario. 
Ogni documento prodotto nell’espletamento delle suddette attività dovrà essere fornito alla 
Provincia in formato originale (compatibile con xls, word,…) ed in formato pdf. 
 

ART. 4 -ATTIVITÀ CORRELATE AL SERVIZIO 
 
L’Aggiudicatario sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni necessarie ad 
ottenere la buona riuscita del servizio esonerando, pertanto, la Provincia di Brindisi da qualsiasi 
obbligo od onere eventualmente assunto dall’Aggiudicatario verso terzi nell’ambito dell’attività 
oggetto del presente Capitolato. 

Considerata, inoltre, la natura delle prestazioni richieste e la necessità di portare a termine il 
progetto entro i tempi massimi assegnati dalla Regione Puglia di cui al Programma triennale 
d’interventi che eroga il contributo regionale, l’Ente si riserva di affidare all’Aggiudicatario 
eventuali servizi complementari non compresi nel contratto iniziale ai sensi e con le modalità di cui 
alla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, artt. 55 e 56,  e al Regolamento Regionale 18 
gennaio 2007, n. 4, artt. 21, 22, 23 e 24. 
 
ART. 5 – DURATA DEL PROGETTO, CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’esecuzione del servizio avrà la durata di 12 mesi e decorrerà dalla data di stipula del contratto e/o 
dalla consegna formale del servizio.  
In caso di urgenza, l'Aggiudicatario si impegna ad avviare le attività nelle more della stipula del 
contratto, nei termini di cui alla L.R. n. 19 del 10-07-2006,  artt. 55 e 56, e al Regolamento 
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, artt. 21, 22, 23 e 24. 
Tutte le spese dell’intervento di cui al presente capitolato, e di contratto, nessuna esclusa, nonché di 
ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’Aggiudicatario. 
La Provincia assicura un importo di finanziamento per la propria quota di complessivi euro 
32.832,39=, somma comprensiva di IVA, se dovuta, che costituisce il budget per la coprogettazione 
e per l’attuazione dell’intervento, salvo somme aggiuntive, anche figurative, rivenienti dal 
cofinanziamento dell’Aggiudicatario. 
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Il prezzo è ritenuto congruo dal soggetto incaricato ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto rispetto alla resa delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, indipendentemente da 
qualsiasi imprevisto o eventualità.  
Il soggetto Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altro compenso, ovvero ad adeguamenti, 
revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. 

Il soggetto Aggiudicatario potrà cofinanziare il progetto, anche in natura, con prestazioni extra 
capitolato del proprio personale dipendente, organizzazioni di altri eventi attinenti al progetto a 
proprie spese, ecc. 

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia verrà corrisposto nelle seguenti misure e scadenze:  

• euro 9.849,72, pari al 30% del corrispettivo,  alla stipulazione del contratto; 
• euro 16.416,19, pari al 50% del corrispettivo, entro l’ottavo mese successivo alla firma del 

contratto, e nel termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute per lo svolgimento delle azioni progettuali e previo monitoraggio in 
itinere della regolare esecuzione dei servizi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo; 

• euro 6.566,48, pari al 20% del corrispettivo, a conclusione di tutte le attività oggetto della 
coprogettazione, e nel termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle 
spese complessive effettivamente sostenute per lo svolgimento delle azioni progettuali e previo 
Rapporto finale della regolare esecuzione dei servizi, dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo. 

 
La liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura per l’importo equivalente e pari 
a quello rendicontato.  
Eventuali ulteriori termini assegnati all’Aggiudicatario per fornire chiarimenti, integrazioni  e 
documentazione aggiuntiva, prorogano corrispondentemente  i 30 giorni per il pagamento delle 
relative tranche di corrispettivo. 
Per le modalità della rendicontazione, si fa rinvio analogico, in quanto applicabile, alla circolare del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 02.02.2009. 
Il corrispettivo concesso sarà decurtato dei minori costi sostenuti nonché delle spese rendicontate 
che non saranno ritenute ammissibili, in quanto valutate non regolari nella loro documentazione 
giustificativa e/o non rispondenti al presente capitolato. 
In ogni caso, la metodologia di lavoro sarà determinata dall’Amministrazione, con la collaborazione 
dei soggetti individuati per effetto della selezione di cui al presente avviso; l’Amministrazione potrà 
pertanto disporre idonee misure organizzative tra eventuali più soggetti selezionati che, pertanto, 
dovranno collaborare tra di loro impegnandosi in tal senso espressamente.  
 

ART. 6 - PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE 

Ai fini esecutivi del progetto resta comunque inteso che: 
1. il progetto esecutivo sarà approvato dal Dirigente del Settore Sicurezza Sociale; 
2. eventuali osservazioni al progetto dovranno essere tempestivamente evase dall’Aggiudicatario 

e può essere disposto il suo adeguamento, indicando le prescrizioni contenutistiche e o 
metodologiche che si dovranno rispettare. 

L’Aggiudicatario, per l’effettuazione del servizio, deve utilizzare le figure professionali idonee al 
tipo di prestazione secondo quanto determinato dall’offerta di istruttoria pubblica. 
Mutamenti del personale indicato nominativamente nel progetto presentato, e per il quale sia stato 
attribuito il punteggio, potranno avvenire solo dietro autorizzazione espressa da parte del Dirigente 
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del Settore Sicurezza Sociale che a sua volta potrà concederla solo a condizione di dimostrata 
equivalenza professionale e di esperienza tra il personale in uscita e quello che lo deve sostituire. 

La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente può dare luogo alla applicazione di 
apposite penali o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.  
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri assicurativi e previdenziali degli operatori impegnati e la 
relativa documentazione dovrà essere esibita alla Provincia. 
Sono riconosciute alla Provincia ampie facoltà di verifica e di monitoraggio in merito 
all’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto. 
L’Aggiudicatario deve partecipare alle riunioni di verifica e programmazione promosse dalla 
Provincia. 

Le attività di partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione, così come le attività di 
supporto previste, sono da intendersi ricomprese nel corrispettivo del servizio, quale sia la loro 
durata e reiterazione nel tempo. 
Il contratto non instaura alcun rapporto tra l'Amministrazione e il personale impiegato 
dall’Aggiudicatario.   
L’Aggiudicatario dovrà utilizzare materiale e prodotti conformi alla normativa vigente ed alle 
specifiche di qualità eventualmente indicate dal Settore o, in mancanza, da determinarsi sulla base 
della migliore scienza ed esperienza del medesimo che, con la sottoscrizione del contratto, assume 
formale impegno in tal senso. 

Eventuali materiali o attrezzature acquistate a carico del finanziamento del servizio, al termine di 
esso resteranno in proprietà della Provincia, previo specifico gradimento di essa in ordine alla loro 
qualità e condizioni di mantenimento. Tali attrezzature e/o materiali, per poter essere assunte a 
carico del finanziamento del servizio devono essere acquistate con modalità e procedure atte a 
garantire il rispetto dei criteri di pubblica evidenza, a pena di inammissibilità del rimborso del 
relativo costo e sua defalcazione dal corrispettivo del servizio, entro i termini del saldo finale. 
L’Aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando: 
- ritarda l'inizio del servizio indicato da questa Amministrazione; 
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque accertate 

dal Settore Sicurezza Sociale; 
- assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente a quella offerta in sede di 

istruttoria pubblica; 
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito 

al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio; 
- non rispetta quanto previsto nel presente disciplinare. 
Per inadempienze più gravi o per reiterate violazioni degli obblighi delle presenti disposizioni, così 
come per sostituzioni non autorizzate di personale qualificato dell’Aggiudicatario, senza contestuale 
ricorso ad altro personale di pari qualifica ed esperienza, può essere disposta la risoluzione del 
contratto, dal Dirigente del Servizio, previa contestazione per iscritto delle ragioni che giustificano 
la proposta di risoluzione per inadempimento, cui potranno essere rese le eventuali controdeduzioni, 
nel termine di venti giorni liberi successivi alla notifica. 

 
ART. 7 - PENALITÀ  

 
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato, ha l’obbligo di 
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uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni, presenti e future, emanate 
dall’Amministrazione Provinciale. Qualora l’Aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero 
violi, comunque, le disposizioni del presente Capitolato, l’Amministrazione Provinciale, previa 
contestazione di apposito addebito scritto, nel termine di 10 giorni, e acquisizione, nell’ulteriore 
termine di 10 giorni, delle eventuali giustificazioni a discolpa dell’Aggiudicatario, risultate 
infondate, applicherà, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penalità: Euro 50,00 (€ 
cinquanta/00), per ogni ritardo ingiustificato eccedente i due  giorni rispetto ai tempi concordati; 
Euro 100,00 (€ cento/00), per ritardi ingiustificati superiori ai cinque giorni rispetto ai tempi 
concordati; Euro 3.000,00 (€ tremila/00), per prestazione svolta parzialmente; Euro 5.000,00 (€ 
cinquemila/00), per sospensione ingiustificata di una prestazione. Il provvedimento è assunto dal 
Dirigente del Servizio Politiche Sociali.  
L’Amministrazione Provinciale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul 
corrispettivo spettante; mancando i crediti, la penalità sarà addebitata sulla cauzione. L’applicazione 
delle penalità, di cui sopra, è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia di Brindisi per le 
eventuali violazioni contrattuali verificatesi.  
Dopo l’erogazione della 3^ sanzione per penalità di cui al presente articolo, l’Amministrazione 
Provinciale avrà piena facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, riscuoterà la 
fideiussione, a titolo di risarcimento del danno, ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori 
spese sostenute.  

ART. 8 - INTERRUZIONE 
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti, se comunicate tempestivamente dalla controparte. 

 

ART. 9 - CESSAZIONE NATURALE DEL RAPPORTO 
Il rapporto cessa allo scadere dei dodici mesi, a partire dall'inizio del servizio, senza obbligo di 
disdetta da parte dell'Amministrazione e, pertanto, non è tacitamente rinnovabile. 

Le attività potranno proseguire oltre il termine di cui al precedente comma nei limiti della 
disponibilità del finanziamento, senza oneri aggiuntivi per la Provincia e previo verbale di accordo 
tra le parti. 
 

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010    
n. 136 e successive modificazioni.  
L’Aggiudicatario, al fine di consentire alla Provincia l’effettuazione dei pagamenti ai sensi della 
predetta legge, ovvero a mezzo bonifico, comunicherà il conto corrente bancario/postale dedicato in 
relazione all’intervento in oggetto, indicando le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad 
operare sul suddetto conto. 

ART. 11 - PERSONALE 
 
Nei confronti del proprio personale, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le leggi, i 
regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e 
normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando, pertanto, a suo carico tutti 
i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. 
L’Aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei 
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confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori. 
Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, anche se soci lavoratori, 
dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e 
antinfortunistica.  
L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il 
periodo della validità del contratto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e 
contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
pena la risoluzione del contratto. 

 
ART. 12 - RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme in vigore in materia di privacy e individua e 
nomina quale Responsabile del trattamento dei dati il sig._________________________________.  
Il soggetto è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio sul contenuto degli atti, documenti, fatti e 
notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del 
contratto, nonché a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in 
occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. 
È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e servizi oggetto del contratto.  
 

ART. 13 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 
L’Aggiudicatario s’impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni, previste dal D.Lgs.81/2008, 
e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei 
confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento del servizio oggetto del 
presente affidamento. 
 

Art. 14 - RESPONSABILITA’  
 
L’Aggiudicatario si obbliga a sollevare l’Amministrazione Provinciale da qualunque pretesa,  
azione o molestia che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa 
in caso di condanna.  
L’Aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso la Provincia di Brindisi sia verso terzi, 
dell’esecuzione di tutti i servizi assunti; esso è, pure, responsabile dell’operato e del contegno dei 
dipendenti e degli eventuali danni che dal personale possano derivare alla Provincia di Brindisi o a 
terzi, anche attraverso l’utilizzo di cose dell’Amministrazione Provinciale.  
L’Aggiudicatario s’impegna a disporre adeguata copertura assicurativa per i danni che possono 
derivare ai beni, agli utenti, agli operatori o che questi possono arrecare a persone o cose durante 
l’espletamento del servizio. A tal proposito, il soggetto Aggiudicatario dovrà garantire, a copertura 
dei rischi del servizio, idonee polizze assicurative R.C.T./O., per attività svolta, per un massimale 
unico non inferiore a € 500.000,00. 
Tali polizze dovranno essere prodotte, in copia, al Settore Sicurezza Sociale della Provincia di 
Brindisi prima della stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio del servizio, in caso di 
consegna sotto riserva di legge. 
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ART. 15 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
 
Anteriormente alla stipula del contratto d’affidamento, l’Aggiudicatario dovrà prestare una 
cauzione definitiva in ragione del 10% dell’importo contrattuale annuo netto, a garanzia 
dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente 
comminate. Gli importi della cauzione sono ridotti al 50%, ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 75 
c. 7 D. Lgs 163/2006.  
La cauzione può essere costituita con fideiussione, bancaria o assicurativa. 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, ad esclusione dell’IVA, sono a 
carico dell’Aggiudicatario. 

 
 

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte dell’ufficio competente, il Soggetto 
Aggiudicatario sarà invitato a depositare polizze di assicurazione per R.C.T./ O. dell’Ente verso 
terzi e verso i prestatori di lavoro. 
La stipula del contratto per l’intervento dovrà avvenire nella data indicata nella comunicazione della 
Provincia di Brindisi, che perverrà all’Aggiudicatario mediante mail all’indirizzo indicato. In detta 
comunicazione si dichiarerà, oltre alla data di stipula, l’avvenuta predisposizione del contratto.  
Nel contratto di affidamento sarà dato atto che l’Ente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le 
norme previste nel Capitolato d’affidamento e di accettarne tutte le condizioni e clausole. 
L’aggiudicazione definitiva è immediatamente impegnativa per il soggetto Aggiudicatario, mentre 
per l’Amministrazione diventa tale a decorrere dalla stipula del contratto.  
L’Ente, sin dalla partecipazione alla procedura di gara, sa che, per ragioni d’urgenza, potrà essere 
disposta la consegna del servizio nelle more della firma del contratto, con verbale d’urgenza e 
consegna provvisoria. 
 

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata all’Aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del 
contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva. 
 

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di totale o parziale di 
cessione del contratto.  
Sarà possibile da parte dell’Aggiudicatario solo stipulare contratti o reperire risorse esterne per la 
gestione delle attività di cui al presente contratto, senza però traslare su questi soggetti le 
responsabilità per la riuscita delle attività di cui al presente documento.  
 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Amministrazione Provinciale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del 
Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza che l’Ente possa pretendere 
risarcimenti o indennizzi di alcun genere: 

a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida 
formale da parte dell’Amministrazione Provinciale;  

b) gravi condotte del personale impiegato;  
c) applicazione di 3 successive penalità;  
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d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento, 
non dipendente da causa di forza maggiore;  

e) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Ente;  
f) cessione, anche parziale,  del contratto da parte dell’Aggiudicatario;  
g) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione 

antimafia;  
h) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica 

Amministrazione;  
i) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per 

quanto espressamente previsto dal presente contratto, che per quanto comunque previsto 
dalle norme vigenti in materia;  

 
L’Amministrazione Provinciale potrà avvalersi per il recupero dei danni causati da quanto sopra 
anche sulla cauzione prestata, con il conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di procedere 
immediatamente al reintegro della cauzione stessa.  
 
L’Amministrazione Provinciale, infine, può risolvere il contratto o l’Aggiudicatario può chiederne 
la risoluzione se, in corso d’opera, è oggettivamente accertato che la prosecuzione  dell’insieme o di 
parte sostanziale del progetto risulterà eccessivamente difficoltosa o del tutto impedita per 
sopravvenute ragioni tecniche, finanziarie ed economiche non direttamente riconducibili alle parti. 

 
ART. 20 – CONTROVERSIE 

 
Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all’applicazione o all’interpretazione del 
presente Capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno 
deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è quello di Brindisi. 

 
ART. 21 - CONDIZIONI GENERALI E FINALI  

 
La presentazione della candidatura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni e clausole del presente Capitolato e di tutte le altre clausole di carattere generale che 
regolano gli appalti di servizi.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del 
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto 
applicabile. 
 
Allegati: 
a) Progetto “Servizi innovativi e percorsi mirati per gli autori di atti di violenza di genere     e 

contro i minori”; 
 

Il Piano Interventi Locali (P.I.L.)  per la prevenzione e contrasto della violenza della Provincia di 
Brindisi, di riferimento del presente Capitolato è scaricabile dal sito della Provincia, dove risulta 
pubblicato alla sezione “LARA Lavorare in rete per l’Antiviolenza”; 
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