
 
C.d.R. Servizi Sociosanitari 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DI REALIZZAZIONE, EMISSIONE, MONITORAGGIO, DI VOUCHER SOCIALI DI 

CITTADINANZA ATTIVA.  

CIG:  Z96166C79A  

CAPITOLATO 

Articolo 1 

Premesse 

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con Determinazione n. 9/2010 “Questioni 
interpretative concernenti le procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali”, ha 
inquadrato l’introduzione dei Voucher sociali come “un modello generale di riforma del 
welfare” in quanto i predetti Titoli sono “strumenti alternativi alla concessione di 

contributi economici in denaro (…) validi come titoli di identificazione e legittimazione 
per accedere, a condizioni agevolate, ad una rete di punti di vendita e/o strutture 

accreditate per l’acquisto di prodotti o la fruizione di servizi”. 

Il Comune della Spezia incentiva le attività di volontariato ed impegno civico, 
comunemente riassunte nelle buone prassi di Cittadinanza Attiva, liberamente rese 

disponibili esclusivamente a titolo gratuito, attraverso voucher sociali di cittadinanza 
attiva, al fine di premiarne l’impegno civico. 

I Voucher non costituiscono, né possono costituire in alcun caso, uno strumento 
utilizzato per retribuire, prestazioni di lavoro (ancorché occasionali o accessorie o 

temporanee), né sono elargiti in funzione di orari o giornate o turni, il presupposto 
della loro concessione essendo connesso alla natura esclusivamente volontaristica 

dell’impegno civico del tutto disgiunto da qualsivoglia rapporto sinallagmatico.  

Articolo 2 
Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto: 

- il servizio di realizzazione, emissione, monitoraggio di Voucher sociali “di 

cittadinanza attiva” su apposito supporto cartaceo; 

- la creazione di una rete di esercizi commerciali - Punti di Servizio Affiliati (di 

seguito PSA) ubicati nel comune della Spezia, finalizzata all’acquisto di 

prodotti/servizi tramite lo strumento dei voucher sociali. 

- la gestione documentale, amministrativa e contabile della rete degli erogatori e, in 

particolare, la gestione del processo di affiliazione al network di vendita.  

La distribuzione dei Voucher ai beneficiari viene effettuata a cura e spese del Comune. 
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Articolo 3 
Durata dell’appalto 

L’appalto ha una durata prevista di 2 anni con decorrenza presunta dal 1 novembre 

2015 o dalla data precedente o successiva indicata nel provvedimento di 
aggiudicazione. 

Al termine dell’anno di vigenza dell’appalto, il Comune della Spezia si riserva la facoltà 
di proseguire il rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria fino ad un massimo 
di 1 anno, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006. Tale facoltà 

potrà essere esercitata a seguito di apposita istruttoria, tenuto conto dell’adeguato 
livello delle prestazioni e dei risultati conseguiti nella corretta esecuzione dell’appalto, 

tenuto altresì conto del livello di soddisfazione degli utenti rilevato anche attraverso 
indagine di customer satisfaction, ovvero di altre motivate ragioni di pubblico 
interesse, purché al momento del suo esercizio tale facoltà risulti conforme alle 

normative vigenti. L’Impresa aggiudicataria è obbligata a proseguire l’erogazione del 
servizio alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e 

vigenti al momento dell’esercizio della facoltà da parte del Comune della Spezia, 
stabilite inoltre nei documenti costituenti l’offerta ed al medesimo livello 
qualitativo/gestionale. 

L’Impresa aggiudicataria è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle 

prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo gestore, alle 
condizioni economiche e prestazionali di cui al comma precedente e comunque al 
relativo passaggio delle consegne. 

Articolo 4 
Definizione dell’importo a base di gara  

Il valore nominale dei Voucher sociali oggetto dell’appalto è pari ad euro 180.000,00 
per i 2 anni di durata dell’appalto. 

L’aggiudicatario trarrà la propria remunerazione esclusivamente dalle commissioni 
applicate al network dei Punti di Servizio Affiliati (PSA) che si quantifica nella misura 

massima del 5% del valore nominale dei voucher.  

Non si prevede alcun corrispettivo versato in via diretta da parte del Comune a fronte 
di tutte le prestazioni svolte dall’appaltatore.  

L’importo a base di gara, corrispondente al valore delle commissioni applicate al 
network dei punti vendita e dunque al 5% del valore nominale dei voucher, è pari ad 
euro 9.000,00.  

Nel caso di prosecuzione del servizio nell’ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 2, 
si stima un ulteriore importo totale massimo di euro 4.500,00. 

Per lo svolgimento del servizio in appalto non si ravvisa la sussistenza di alcun rischio 

interferenziale e pertanto non si quantifica a carico dell’aggiudicataria alcun costo.  

Articolo 5 

Caratteristiche dei voucher 
I voucher sono documenti di legittimazione cartacei, personalizzati con l’indicazione 

della denominazione del Comune, con indicazione del valore nominale d’acquisto 
espresso in Euro. 
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I Voucher sono utilizzabili dai beneficiari individuati dall’Amministrazione per usufruire 
del diritto all’acquisto di beni/servizi  venduti/resi dai PSA a tal fine convenzionati con 
l’aggiudicatario. 

I Voucher sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a 
eventuali resti in denaro. 

Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale 
del Voucher, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante 

al PSA mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro. 

I Voucher non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se 
datati e firmati. Il loro utilizzo risulta dall’apposizione del timbro del PSA da questi 

apposto a tergo sul Voucher in segno di avvenuta cessione di prodotti o erogata 
prestazione. 

I Voucher possono essere utilizzati esclusivamente presso i PSA aderenti alla Rete 
allestita dall’aggiudicatario.  

I voucher devono avere valido corso fino all’ultimo giorno del mese di scadenza 
indicato sul loro frontespizio (a titolo di esempio: 12/15 = 31 dicembre 2015). 

I voucher devono essere dotati di sistemi di antifalsificazione e di numerazioni seriali 
univoche che ne consentano una piena tracciabilità ed un’analitica reportistica. 

Il voucher dà diritto ad un acquisto di importo pari al suo valore nominale. 

Articolo 6 

Rete dei Punti di Servizio Affiliati 
L’Aggiudicatario si impegna ad organizzare e garantire la fruizione del servizio oggetto 

dell’appalto, provvedendo al convenzionamento di PSA ubicati nel Comune della 
Spezia, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione.  

La Rete dei PSA potrà essere implementata in corso di esecuzione del contratto previo 
accordo tra le parti. 

L’Aggiudicatario si impegna a fornire puntualmente ogni 3 mesi l’elenco aggiornato 

degli esercizi convenzionati e ad aderire tempestivamente alle richieste 
dell’Amministrazione relativamente all’istituzione di ulteriori punti di erogazione 
qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera 

soddisfacente alle esigenze dei cittadini. 

La rete dei PSA deve comprendere almeno:  

- 1 supermercato o ipermercato 
- 2 negozi di prodotti alimentari 
- 1 farmacia 

- 1 parafarmacia 
- 1 libreria 

- 1 cartolibreria 
- 1 negozio di ottica 
- 1 negozio di articoli sportivi 

- 1 negozio di calzature 
- 1 negozio di elettrodomestici 

- 1 erboristeria 
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I voucher devono poter essere utilizzati per ogni tipologia di prodotto e/o servizio 
disponibile presso ciascun punto vendita convenzionato. 

La convenzione deve dare atto dell’impegno del soggetto convenzionato a rispettare le 

regole di erogazione e le procedure di controllo che potranno essere effettuate al fine 
di evitare che persone non legittimate usufruiscano del servizio o ne fruiscano in modo 

non consono alle finalità dello stesso. 

L’Aggiudicatario deve produrre, prima della stipula del contratto e comunque entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, copia delle convenzioni stipulate con gli esercenti. 

Articolo 7 
Caratteristiche operative del servizio 

Contestualmente alla creazione della Rete, l’Aggiudicatario munirà tutti i PSA, anche 
mediante la sua messa a disposizione online, di una dettagliata documentazione 
riportante le regole di erogazione e le procedure di controllo che dovranno essere 

effettuate per il corretto svolgimento del servizio (tra le quali: l’apposizione di data e 
firma sul retro del Voucher, l’annullo del Voucher mediante timbratura, 

l’identificazione delle tipologie dei beni cedibili o delle prestazioni erogabili).     

L’aggiudicatario, attraverso proprie ispezioni sulla Rete dei PSA, effettuerà controlli 
periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione dei Voucher, con 
la possibilità di escludere dal circuito i PSA che abbiano posto in essere condotte non 

conformi alle regole di erogazione del servizio. L’esclusione di un PSA dalla Rete 
affiliata sarà comunicata al Comune. 

L’Aggiudicatario fornirà ogni sei mesi report e statistiche in formato elettronico per 
consentire al Comune di monitorare l’utilizzo dei Voucher, controllare le tipologie di 
prodotti e servizi acquistati dai beneficiari, verificare la corretta utilizzazione dei 

Voucher.  

L’Aggiudicatario, su richiesta e a scelta dell’Amministrazione, qualora i Voucher non 
vengano utilizzati nei termini temporali previsti, s’impegna, previa loro restituzione a 
cura e spese del Comune, a procedere alla loro riemissione con una nuova data di 

scadenza ovvero a disporne il loro rimborso al Comune. 

L’aggiudicatario deve comunicare il nominativo del referente del servizio. 

Articolo 8 

Ordine e consegna dei voucher 
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto il Comune inoltra all’Aggiudicatario più ordini per 

l'emissione dei Voucher, utilizzando la posta elettronica o altro mezzo concordato tra 
le parti. 
L'ordine riporterà: 

il valore nominale unitario dei Voucher;  
il quantitativo complessivo richiesto (numero totale Voucher);  

la quantità dei Voucher da confezionare in carnet;  
le specifiche relative alle informazioni necessarie per la personalizzazione dei Voucher 
(anagrafica del Comune, eventuali ulteriori diciture volute dal Comune). 

La stampa, la personalizzazione e la consegna dei Voucher sono effettuate a cura e 
spese dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni lavorativi dal giorno di ricezione 
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dell’ordine.  

La consegna dei Voucher oggetto dei singoli ordini è effettuata presso la sede 
comunale distaccata del C.d.R. Servizi Sociosanitari, in La Spezia, Via Fiume 207. 

All’atto della consegna il Comune prende in carico i Voucher rilasciando o 
sottoscrivendo una ricevuta di “presa in consegna”: da tale momento cessa la 

responsabilità dell’Aggiudicatario e del vettore incaricato del trasporto.  

L’eventuale furto o smarrimento dei Voucher durante il loro trasporto e fino alla loro 
consegna comporterà la loro riemissione a cura e spese dell’Aggiudicatario ed il blocco 

della valida circolazione dei Voucher oggetto di furto o smarrimento. 

Qualora risultino manomissioni del plico in consegna il Comune respingerà il plico non 
accettandolo e dando immediatamente e per iscritto informazione della circostanza 

all’Aggiudicatario.  

Articolo 9 

Competenze ed oneri dell’Amministrazione Comunale 

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio. 

La distribuzione dei Voucher ai beneficiari viene effettuata a cura e spese del Comune. 

Il Comune provvede al prefinanziamento dei voucher.  

Articolo 10 

Prefinanziamento dei voucher 
Contestualmente alla consegna, l’aggiudicatario emetterà fattura per un importo pari 

al valore nominale totale dei Voucher consegnati, decurtato della percentuale di 
sconto praticato all’Amministrazione sul valore nominale dei voucher, risultante 

dall’offerta economica. 

Il pagamento disposto a fronte di tale fattura, emessa fuori campo IVA, è finalizzato 
alla costituzione della provvista necessaria ad onorare i Voucher che i PSA 
presenteranno al rimborso e che l’aggiudicatario è tenuto ad onorare in nome e per 

conto del Comune.  L’Agenzia delle Entrate (Ris. 22/02/2011, n.21/E) ha stabilito che, 
essendo i voucher documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 del Codice Civile, 

il loro acquisto da parte del Committente “non assume rilevanza ai fini IVA” rientrando 
nel quadro delle operazioni di cui all’Art. 2, c. 3, lett. a), D.P.R. 633/72. 

Il Comune provvederà al pagamento mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) 

gg. D.F. 

La percentuale di sconto è fissa e invariabile per il periodo di durata dell’appalto.  

Articolo 11 
Assicurazioni 

L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge 
dall'espletamento del servizio appaltato.  

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque  danno, 
infortunio o altro evento pregiudizievole comunque derivante dell'esecuzione del servizio: 
l'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni 
relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa 
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Amministrazione per tali accadimenti. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà stipulare, prima 
dell’inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che 
l'Amministrazione Comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la 

rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi 
confronti da parte dell’assicuratore.  
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le 

prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante  per tutta la  durata 
dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque 
riferibili al servizio svolto. 

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni 
od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al 
personale addetto dall’aggiudicataria. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata dall’aggiudicataria alla stipula del contratto, e 
comunque prima dell’inizio delle prestazioni, restando comunque stabilito che la 
stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l’aggiudicataria da 

alcuna responsabilità che le possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del 
presente capitolato e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.  

Articolo 12 

Cauzione definitiva  

L’Impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a 

versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto risultante 
dall’aggiudicazione, da effettuarsi in contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa; si applica l’art. 113 del D.L.gs 

163/2006. 

In caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa dovranno risultare per 

iscritto i poteri di firma del sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata. La 
fideiussione dovrà contenere le seguenti clausole: 

- la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della 

somma a titolo di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole 
relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la 

dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del 
premio da parte dell’Impresa aggiudicataria o qualora sia intervenuta la sua 

scadenza per il protrarsi dell’affidamento del servizio da parte 
dell’Amministrazione Comunale all’Impresa aggiudicataria, senza che da ciò possa 

derivare alcun onere per l’Amministrazione Comunale; 

- il fideiussore si impegna a versare quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale 
entro 15 giorni dalla richiesta stessa, senza poter opporre alcuna eccezione e 

comunque sindacare le richieste dell’Amministrazione Comunale, in particolare 
escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. e 

della decadenza di cui all’art. 1957 C.C. 

La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, e potrà essere 
escussa, anche parzialmente, in caso di applicazione di sanzioni ai sensi del presente 

capitolato. 
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La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà 
essere svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di tutti gli 
obblighi a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o 
in parte incamerata dalla Amministrazione Comunale a tutela dei propri diritti 

derivanti dal contratto. 

Resta sempre salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ulteriori 
che non trovino capienza nell’importo della cauzione. 

Articolo  13 
Divieto di subappalto 

È vietato all’Impresa aggiudicataria subappaltare anche parzialmente le prestazioni 
oggetto del presente capitolato. 

Articolo 14 

Variazioni delle prestazioni contrattuali 
L’Amministrazione Comunale, a seguito del sopraggiungere di motivate esigenze, si 

riserva di apportare variazioni quantitative fino all’aumento o diminuzione delle 
prestazioni entro il 20% del valore dell’appalto; l’Impresa aggiudicataria non potrà 
opporre rifiuto a quanto richiesto, e le prestazioni saranno compensate alle condizioni 

prestazionali ed economiche  previste dal presente capitolato e dall’offerta. 

Articolo 15 

Penali 
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Comune o di inadeguatezza  
nell'espletamento del servizio, l’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di 

disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di 
Euro 500,00 a seconda della gravità dei disservizi recati. Gli importi delle panali 
verranno detratti dalle fatture in pagamento. 

Articolo 16 
Domicilio 

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Impresa aggiudicataria 
deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto domicilio nel territorio del 
Comune della Spezia. 

Tutte le comunicazioni relative all’appalto verranno fatte all’aggiudicatario presso il 
suddetto domicilio, dove dovranno essere attivati a suo totale carico una linea 
telefonica, un fax e un indirizzo di posta elettronica. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi 
comunicazione fatta all’impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio 
si intende fatta a tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio. 
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Articolo  17 
Trattamento dati personali 

Relativamente a tutti i dati personali ed alle informazioni necessarie al regolare 
svolgimento del servizio l’Impresa aggiudicataria  è responsabile del trattamento, 

secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. 

Articolo 18 

Modalità di presentazione delle fatture 

A norma di legge, l’unico canale possibile di ricevimento delle fatture è rappresentato 
dal Sistema di Interscambio che garantirà la ricezione della fatture in formato XML alla 

PEC dedicata dell’Ufficio fiscale ufficiofiscalecomunedellaspezia@legalmail.it 
Il Legislatore ha stabilito un formato e un contenuto obbligatori per la fattura 

elettronica il cui destinatario sia una pubblica amministrazione (Allegato A al DM 

55/2013). Le fatture cartacee non potranno essere accettate. 

Articolo 19 
Obblighi di tracciabilità 

L’Impresa aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’aggiudicataria comunicherà al 
Comune della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 

giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, 

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso. 

Il presente appalto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nel 
comma precedente. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di 
risoluzione del presente appalto. 

Articolo  20 
Comuni del Distretto Socio Sanitario 18 Spezzino  

È facoltà dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 18 Spezzino, di cui il Comune della 
Spezia è capofila,  affidare all’Impresa aggiudicataria servizi analoghi a quelli oggetto 
del presente appalto, di importo fino ad euro 40.000,00 iva esclusa, con procedura 

negoziata, assumendo a proprio carico le procedure amministrative e le spese. 

Articolo  21 

Foro competente 
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente 
capitolato, e in genere riguardante l’esecuzione del contratto, è competente 

esclusivamente il foro della Spezia. 
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Articolo  22 
Spese, imposte e tasse 

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

Articolo  23 

Norma di rinvio 
Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 


