
SERVIZI SOCIALI
 UFFICIO DI PIANO

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 993 del 17/12/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE AZIONI 
DI  TUTELA  DEI  MINORI  CON  LE  LORO  FAMIGLIE  PER  L'AMBITO  DISTRETTUALE  DI 
TRADATE. PERIODO 3 ANNI CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE - CIG 85536539BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in  data  31.12.2020 scade  il  contratto  per  il  Servizio  Tutela  Minori  dell’Ambito 
Distrettuale di Tradate;

Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 14.10.2020 dal quale si rileva che l’Assemblea dei 
Sindaci ha deciso:

- di  procedere con l’affidamento con appalto del  Servizio Tutela Minori  per  n.  3 anni  con 
facoltà di ripetizione e di proroga; 

- di sottoscrivere un accordo di programma con cui tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale si 
impegnano  a  coprire  i  costi  del  Servizio  Tutela  Minori  per  tutta  la  durata  del  nuovo 
affidamento; 

- di approvare il progetto di appalto comprensivo di capitolato di appalto del Servizio Tutela 
Minori e del relativo quadro economico;

Richiamato il decreto del Sindaco di Gornate Olona, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci,  n.  25  del  10.12.2018,  ad  oggetto  “Approvazione  Accordo  di  Programma  per 
l’aggiornamento del piano di zona 2019/2020”;

Preso atto che il Comune di Tradate in qualità di Ente capofila, ha il compito di affidare e gestire i 
servizi associati tra cui il Servizio Tutela Minori;
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Visto il progetto ad oggetto “Affidamento del Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di 
tutela dei minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate. Periodo: 3 anni dalla data 
di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di proroga” per un importo di € 549.000,00 oltre IVA 
per un importo complessivo di ripetizione del servizio di anni 3 pari ad € 1.098.000,00 oltre IVA, 
allegato al presente atto quale parte integrante;

Visto l’art.  192,  D.Lgs.  267/2000  “Determinazione  a  contrattare  e  relative  procedure”,  che  al 
comma  1  prevede  che:  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di previsione 
2020/2022 e smi;
. la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione (PEG) – piano della performance triennio 2020/2022”
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
· il Regolamento di contabilità;

Dato atto che:

 la finalità del contratto è l'affidamento del Servizio associato tutela minori per un periodo di 3 
anni  dalla  data di  aggiudicazione per  un importo di  €.  549.000,00 oltre  IVA con facoltà  di 
ripetizione  e  di  proroga  per  un  importo  complessivo  per  il  periodo  di  6  anni  pari  ad 
€.1.098.000,00 oltre IVA;

 l’oggetto del contratto si esplicita nella realizzazione degli interventi quali si desumono dal 
Capitolato di gestione;

 la forma del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;

 le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato di gestione;

Considerato che ai fini dell'aggiudicazione del servizio in oggetto è necessario indire una gara 
europea a procedura aperta da esperire mediante l'uso della Piattaforma SINTEL, da aggiudicare 
con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa in  base al  miglior  rapporto qualità 
prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e da pubblicare in ambito nazionale secondo le 
vigenti prescrizioni normative; 

Preso atto che la quota di € 576.450,00 (IVA compresa)  e contestualmente accertare la 
medisima quota che  trova copertura nel bilancio come segue:

SPESA:

anno  2021  €  144.112,50  da  imputare  al  cod.  bil.  110040336333/0  U  1030211002  del 
Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 (periodo aprile /dicembre 2021)

anno  2022 €  192.150,00  da  imputare  al  cod.  bil.  110040336333/0  U  1030211002  del 
Bilancio 2021/2023 - annualità 2022

anno  2023  €  192.150,00  da  imputare  al  cod.  bil.  110040336333/0  U  1030211002  del 
Bilancio  2021/2023 - annualità 2023

  anno 2024 € 48.037,50 da imputare al cod. bil. 110040336333/0 U 1030211002 del Bilancio 

  2022/2024 - annualità 2024  (periodo genn/marzo 2024) 
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  ENTRATA:

anno  2021 €  144.112,50  da  imputare  al  cod.  bil.  254401332  E  2010102003 del 
Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 (periodo aprile /dicembre 2021)                   

anno 2022 € 192.150,00 da imputare al cod. bil.  254401332 E 2010102003 del Bilancio 
2021/2023 - annualità 2022

anno  2023  €  192.150,00  da  imputare  al  cod.  bil.  254401332  E  2010102003 del 
Bilancio  2021/2023 - annualità 2023

  anno 2024 € 48.037,50 da imputare al cod. bil. 254401332 E 2010102003 del Bilancio        

  2022/2024 - annualità 2024  (periodo genn/marzo 2024) 

Dato atto che: 

- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai 
sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 
95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

- che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione 
del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;

-  che in  relazione alla  procedura di  affidamento,  oggetto del  presente provvedimento è stato 
richiesto  il  CIG  (Codice  Identificativo  Gare),  in  base  a  quanto  previsto  dalla  deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è 
CIG:  85536539BF;

Vista la  documentazione di  progetto predisposta dal  Responsabile  del Settore Servizi  Sociali 
composta da: 

 Capitolato
 Bando di gara
 Disciplinare di gara
 quadro economico
 DGUE
 Modello 1 – domanda di partecipazione 
 Modello 2 – offerta economica
 Schema di contatto

Considerato di  adempiere a quanto previsto in materia di  trasparenza e adeguata pubblicità 
procedendo alla pubblicazione del materiale sopra indicato, all'Albo Pretorio on line del Comune 
di Tradate e sul sito comunale all'indirizzo www.comune.tradate.va.it - sezione Amministrazione 
Trasparente -  voce Bandi  di  Gara e Contratti  nonchè su GUCE e per  estratto su GURI e 2 
quotidiani  nazionali  e  regionali,  tramite esperimento della  procedura di  gara sulla  piattaforma 
Regionale SINTEL, 
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Dato atto che il  RUP della  procedura è il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano del  Comune di 
Tradate (VA) al momento Dott.ssa Marina Bellegotti ma con possibilità di modifica a seguito di  
individuazione del nuovo Responsabile;

Visti:

-  il  decreto  sindacale  n.14  del  31/07/2020  con  cui  il  Sindaco  ha  attribuito  alla  sottoscritta  la 
responsabilità del Settore Servizi  Sociali  e di  conseguenza dell’Ufficio di  Piano in assenza del 
responsabile di Servizio; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00;

- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto, allegato al presente atto, ad oggetto “Affidamento del Servizio per la 
promozione  dei  diritti  e  delle  azioni  di  tutela  dei  minori  con  le  loro  famiglie  per  l’ambito 
distrettuale di Tradate. Periodo: 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e 
di  proroga”  per  un  importo  di  €  549.000,00  oltre  IVA e  per  un  importo  complessivo  di  
€.1.098.000,00 oltre IVA in caso di ripetizione, costituito da: 

• Capitolato
• Bando di gara
• Disciplinare di gara
• quadro economico
• DGUE
• Modello 1 – domanda di partecipazione 
• Modello 2 – offerta economica
• Schema di contatto

2. Di indire una gara europea a procedura aperta da esperire mediante l'uso della Piattaforma 
SINTEL, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base 
al miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da pubblicare in 
ambito nazionale secondo le vigenti prescrizioni normative; 

3. Di impegnare la  quota  di  €  549.000,00  oltre  IVA per  un  totale  di  €  576.450,00    e 
contestualmente  accertare  la  medesima  quota   che  trova  copertura  nel  bilancio  come 
segue:

SPESA:

anno  2021  €  144.112,50  da  imputare  al  cod.  bil.  110040336333/0  U  1030211002  del 
Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 (periodo aprile /dicembre 2021)

anno  2022 €  192.150,00  da  imputare  al  cod.  bil.  110040336333/0  U  1030211002  del 
Bilancio 2021/2023 - annualità 2022

anno  2023  €  192.150,00  da  imputare  al  cod.  bil.  110040336333/0  U  1030211002  del 
Bilancio  2021/2023 - annualità 2023

  anno 2024 € 48.037,50 da imputare al cod. bil. 110040336333/0 U 1030211002 del Bilancio 

  2022/2024 - annualità 2024  (periodo genn/marzo 2024) 

  ENTRATA:

anno  2021 €  144.112,50  da  imputare  al  cod.  bil.  254401332  E  2010102003 del 
Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 (periodo aprile /dicembre 2021)                   
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anno 2022 € 192.150,00 da imputare al cod. bil.  254401332 E 2010102003 del Bilancio 
2021/2023 - annualità 2022

anno  2023  €  192.150,00  da  imputare  al  cod.  bil.  254401332  E  2010102003 del 
Bilancio  2021/2023 - annualità 2023

  anno 2024 € 48.037,50 da imputare al cod. bil. 254401332 E 2010102003 del Bilancio        

  2022/2024 - annualità 2024  (periodo genn/marzo 2024) 

4 .  di  dare  atto  che  l'esigibilità  dell'obbligazione  avverrà  entro  il  31/12  di  ogni  anno  di 
competenza 

4 .   di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica , ai sensi dell’art.  
183, comma 8, del TUEL;

6. Di dare atto che il  presente atto verrà pubblicato ai  sensi  dell’art.  23 del  D.Lgs 
33/2013 sul sito web del Comune di Tradate.

Sottoscritta dal Responsabile
(MARINA BELLEGOTTI)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3463 / 2020

Esercizio 2020

E 254401332 / 0 19 / 2021 Accertamento 144.112,50 AFFIDTO SERVIZIO PROMOZIONE DEI
DIRITTI DELLE AZIONI DI TUTELA  MINORI
CON LE LORO FAMIGLIE L'AMBITO
DISTRETTUALE DI TRADATE (APR/DIC
2021)

E 254401332 / 0 1 / 2023 Accertamento 192.150,00 AFFIDTO SERVIZIO PROMOZIONE DEI
DIRITTI DELLE AZIONI DI TUTELA  MINORI
CON LE LORO FAMIGLIE L'AMBITO
DISTRETTUALE DI TRADATE (APR/DIC
2021)

E 254401332 / 0 3 / 2022 Accertamento 192.150,00 AFFIDTO SERVIZIO PROMOZIONE DEI
DIRITTI DELLE AZIONI DI TUTELA  MINORI
CON LE LORO FAMIGLIE L'AMBITO
DISTRETTUALE DI TRADATE (APR/DIC
2021)

S 110040336333 / 0 141 / 2021 Prenotazione impegno 144.112,50 GARA:  PROMOZIONE DEI DIRITTI E
DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI
CON LE LORO FAMIGLIE PER L'AMBITO
DISTRETTUALE DI TRADATE (APRILE-DIC
21)

S 110040336333 / 0 31 / 2022 Prenotazione impegno 192.150,00 GARA: PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE
AZIONI DI TUTELA DEI MINORI CON LE
LORO FAMIGLIE PER L'AMBITO
DISTRETTUALE DI TRADATE (ANNO 2022)

S 110040336333 / 0 1 / 2023 Prenotazione impegno 192.150,00 GARA: PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE
AZIONI DI TUTELA DEI MINORI CON LE
LORO FAMIGLIE PER L'AMBITO
DISTRETTUALE DI TRADATE (ANNO 2023)
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AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE 

1 

 

 

 
 

CAPITOLATO D’APPALTO DEL SERVIZIO 
per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie 

per l’Ambito Distrettuale di Tradate. 
Periodo: 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di proroga 

 

 

INDICE 
 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 
Articolo 2 - Durata dell’appalto – facoltà di ripetizione e di proroga 
Articolo 3 – Valore del contratto 

 
PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
Articolo 4 – Finalità ed attività del servizio 
Articolo 5 – Struttura e quantificazione del servizio 
Articolo 6 – Caratteristiche del servizio 
Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio 
Articolo 8 – Servizio affido 
Articolo 9 – Personale impiegato nel servizio 
Articolo 10 – Comportamento e doveri degli operatori 
Articolo 11 – Formazione del personale 
Articolo 12 – Direttore dell’esecuzione del servizio 
Articolo 13 – Sede 
Articolo 14 – Facoltà di variazione del contratto 

 
PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA’ 
Articolo 15 – Organico 
Articolo 16 – Osservanza delle norme in materia di lavoro 
Articolo 17 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza 
Articolo 18 – Carta dei Servizi 
Articolo 19 – Garanzia provvisoria 
Articolo 20 – Garanzia definitiva 
Articolo 21 – Copertura assicurativa per danni 
Articolo 22 – Cessione del contratto e subappalto 
Articolo 23 – Cessione di crediti 
Articolo 24 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari 
Articolo 25 – Revisione prezzi 
Articolo 26 – Disposizioni relative all’esecuzione delle prestazioni 
Articolo 27 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto 
Articolo 28 – Documenti del contratto 
Articolo 29 – Spese contrattuali 
Articolo 30 – Codice di comportamento 

 
PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO 

 
Articolo 31 – Penali 
Articolo 32 – Clausola risolutiva espressa 
Articolo 33 – Risoluzione del contratto 
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Articolo 34 – Effetti della risoluzione del contratto 
Articolo 35 – Eccezione di inadempimento 
Articolo 36 – Novazione soggettiva – Recesso 
Articolo 37 – Esecuzione d’ufficio 

 

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 38 – Osservanza di leggi e regolamenti 
Articolo 39 – Tutela dei dati personali 
Articolo 40 – Trattamento dati personali sensibili degli utenti 
Articolo 41 – Controversie - Foro competente 

 
DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA 
Articolo 42 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara 
Articolo 43 – Modalità e criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 

Allegato 1 – Analisi dei costi dell’appalto 
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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio per la promozione dei diritti e delle 
azioni di tutela dei minori con la loro famiglia per l’Ambito Distrettuale di Tradate (Castelseprio, 
Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e 
Venegono Superiore). 

 
2. L’oggetto dell’appalto, in linea con le indicazioni regionali definite dalla DGR 4821/2016 e con le Linee 

di indirizzo nazionale “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” (del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali - dicembre 2017), è quella di porre al centro delle azioni i bisogni dei 
minori e di considerare la famiglia l’interlocutore privilegiato nel perseguimento del loro benessere. Il 
servizio deve anche garantire la tutela dei minori attraverso una puntuale ed efficace applicazione di 
tutti gli strumenti giuridici di protezione e rappresentanza dei minori. 

 
Il presente appalto fa, quindi, proprie le finalità previste dalle Linee Guida nazionali, in particolare: 
- delineare una visione condivisa dell’area dell’intervento di accompagnamento della genitorialità 

vulnerabile, identificando gli obiettivi trasversali e le azioni che permettono di raggiungere tali 
obiettivi; 

- fornire orientamenti comuni rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di 
vulnerabilità su tutto il territorio nazionale; 

- migliorare l’organizzazione e il funzionamento dei percorsi di accompagnamento; 
- armonizzare pratiche e modelli di intervento; 
- avviare un rinnovamento delle pratiche interprofessionali e interistituzionali. 

 
3. La procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato d’appalto è espletata 

secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice 
dei contratti pubblici, “codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice dei contratti” o  
“Codice”) 

 
4. Il servizio è affidato da parte del Comune di Tradate che funge da Ente Capofila per tutti gli otto  

Comuni dell’Ambito Distrettuale. Il rapporto contrattuale susseguente all’aggiudicazione intercorre tra 
il Comune di Tradate (di seguito definita “stazione appaltante”) e il soggetto risultato aggiudicatario (di 
seguito definito “appaltatore”). 

 

5. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di 
servizi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lett. ss) del d. lgs. 50/2016 ed hanno ad oggetto 
prestazioni individuate nella parte II del presente capitolato, rientranti tutte nell’allegato IX allo stesso 
codice. 

 
6. L’appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su 

di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del progetto di servizio ad esso allegato, 
del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara e della carta dei 
servizi indicata all’articolo 18. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall’assunzione 
dell’appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile. 

 
Articolo 2 – DURATA DELL’APPALTO - FACOLTA’ DI RIPETIZIONE E DI PROROGA 

 
1 La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi a decorrere dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023, senza alcun tipo 

di sospensione. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o 
preavviso. 
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2 L’appaltatore è altresì tenuto ad assicurare la presenza del solo coordinatore almeno dieci giorni prima 
dell’inizio del servizio nei tempi e nei modi che riterrà opportuni al fine di garantire un adeguato 
passaggio delle situazioni in carico e alla conoscenza diretta delle persone, con situazioni complesse, in 
carico al Servizio Tutela Minori dell’Ambito Distrettuale di Tradate. 

3 La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione del servizio oggetto del 
presente capitolato per la stessa durata e alle stesse condizioni previste dal capitolato vigente ai sensi 
dell’art. 125 comma 1 lettera f del D. Lgs. 50/2016. 

4 Nel caso in cui vi sia la necessità di garantire il termine delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva 
di chiedere una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del 
contratto, decidesse di avvalersi dell’opzione di proroga, l’appaltatore è obbligato ad acconsentire alla 
richiesta del Comune di Tradate di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e 
contrattuali del contratto principale. 

5 Ai sensi dell’articolo 32, comma 13, del Codice l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che 
lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 
anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’art. 32, comma 8, del Codice. Qualora alla data utile del 
01.01.2021 non sia ancora perfezionata la stipulazione del contratto, l’inizio della gestione avverrà con 
richiesta anticipata delle prestazioni mediante apposito verbale di consegna anticipata, effettuata in via 
d’urgenza nelle more della stipulazione. 

 

 
Articolo 3 – VALORE DEL CONTRATTO 

 
1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo e il valore dell’appalto è di € 

549.000,00 oltre IVA. Il valore della ripetizione è quantificato in € 549.000.00 oltre IVA. Pertanto il 
valore dell’appalto è pari ad € 1.098.000,00 oltre IVA. 

 

2. Fatto salvo quanto disposto del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far 
eseguire all’aggiudicatario prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 
3. L’offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo 

stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività 
aggiuntive che l’appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà 
quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio. 

 

4. L’appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione al 
numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al 
primo comma del presente articolo e le prestazioni da rendere secondo il presente capitolato. 

 
5. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l’appaltatore di tutte le 

prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall’appaltatore. 
 

6. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 
 

7. Il corrispettivo da riconoscere all’appaltatore e da indicare in contratto viene determinato applicando, 
sul prezzo a base d’asta, il ribasso offerto dall’aggiudicatario. 

 
8. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato 

determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente 
ad oggetto “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore 
socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo”, riferito al mese di Settembre 2020 
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9. All’appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di 
qualsiasi tipo. 

 

10. L’elencazione dei servizi riportata nei seguenti articoli obbliga l’appaltatore a darvi corso, applicando il 
prezzo contrattuale come definito dal comma sette del presente articolo. Il loro mancato esercizio può 
derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero 
sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo 
o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante. 

 

 
PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 4 – FINALITA’ ED ATTIVITA’ DEL SERVIZO 

1. Le finalità irrinunciabili del servizio oggetto del presente appalto sono: 
a) garantire la protezione ed il benessere del minore che si trova in situazione di pregiudizio; 
b) sostenere, implementare e valorizzare, attraverso progetti personalizzati e condivisi, le competenze 

genitoriali della famiglia di origine, anche allargata, al fine di interrompere il ciclo dello svantaggio 
sociale e valorizzare la genitorialità positiva in modo da garantire al minore, quanto più possibile, la 
permanenza e/o il rientro nel contesto familiare; 

c) favorire il mantenimento dei legami relazionali ed affettivi con la propria famiglia nel rispetto 
dell’interesse superiore del minore quando per gravi elementi di pregiudizio non risulti possibile 
garantire la sua permanenza nel contesto familiare, come previsto ai sensi della legge 149/2001; 

d) valutare, ove possibile, l’intervento temporaneo e di cura da parte di famiglie affidatarie e/o 
d’appoggio come prioritaria azione progettuale da attivarsi nei casi in cui sia necessario il 
collocamento etero familiare del minore; 

e) garantire l’avvio di progetti di sostegno e autonomia a favore di adolescenti sottoposti a 
procedimento dell’Autorità Giudiziaria, anche in sinergia con le risorse del territorio 

f) rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali, anche attraverso l’avvio di gruppi omogenei di 
bisogni o di intervento per conseguire gli obiettivi previsti nei Progetti Quadro delle singole 
situazioni e sviluppare competenze riflessive e relazionali, attivabili dal confronto reciproco. 

 
2. Il servizio deve comprendere, oltre a quanto stabilito dal progetto tecnico presentato dall’appaltatore, 

anche le seguenti attività: 
 

A. Indagini psico-sociali, prescrizioni, valutazioni sociali e psicologiche, attuazione progettualità ivi 
compreso il prosieguo amministrativo richieste dall’Autorità Giudiziaria nel contesto delle 
finalità ad esclusione di: 

- valutazioni delle capacità genitoriali in quanto di competenza del servizio sanitario 
competente; 

- valutazioni psicodiagnostiche del minore ed interventi psicoterapici e delle valutazioni 
psicodiagnostiche di adulti in quanto di competenza della ASST; 

B. Presa in carico di situazioni segnalate all’Autorità Giudiziaria e delle segnalazioni pervenute dal 
Telefono Azzurro; 

C. Interventi a favore di minori che hanno commesso reato e sono sottoposti a procedimento penale; 
D. Raccordo con gli Enti territoriali pubblici e privati accreditati (Consultori Familiari, Neuropsichiatrie 

Infantili, CPS, SERT, Agenzie Educative etc…. ) per le prestazioni di loro competenza; 
E. Realizzazione di progetti di affido familiare tesi al rientro del minore presso la propria famiglia 

d’origine e con l’attivazione di interventi in grado di restituire le competenze educative alla 
famiglia; 

F. Consulenza psico-sociale ai servizi sociali comunali ai fini di valutare l’eventuale segnalazione di 
minori in condizioni di fragilità all’Autorità Giudiziaria competente; 
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G. Elaborazione e gestione di progetti di intervento a favore di minori appartenenti a nuclei famigliari 
in cui uno dei due genitori è risultato essere vittima di violenza; 

 
3. E’ compito dell’appaltatore declinare gli interventi descritti nel precedente comma in fasi 

metodologiche che coinvolgano il nucleo familiare, la sua rete (formale, informale), le agenzie 
educative, l’autorità giudiziaria, i servizi specialistici ed i servizi sociali comunali. 

 

 
Articolo 5 - STRUTTURA E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Il servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l’Ambito 

Distrettuale di Tradate deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di 
erogazione delle prestazioni. Deve essere data priorità nelle risposte alle esigenze e alle disponibilità 
degli utenti. 

2. Deve essere garantita la reperibilità telefonica del Coordinatore o di un suo delegato per gli operatori 
dei servizi sociali comunali dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18. 
Il Servizio deve essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30. In caso di urgenze e 
per interventi non differibili il servizio deve essere attivato anche nella giornata di sabato. La presenza 
degli operatori di sabato deve avvenire su richiesta del servizio sociale di uno degli otto comuni 
dell’ambito distrettuale con un preavviso di minimo 2 ore qualora il loro intervento non sia differibile ad 
altro momento infra-settimanale. 

3. Il coordinatore del servizio o suo delegato ha l’obbligo di rispondere alle richieste pervenute dalle 
assistenti sociali dei comuni avviando un primo contatto con il servizio sociale comunale entro 48 ore 
dalla segnalazione. 

4. Il servizio deve essere garantito per n. 52 settimane annue 
5. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto devono essere garantite, le seguenti figure 

professionali con la presenza settimanale minima sotto indicata: 
 

- 8 ore settimanali per il coordinatore 
- 52 ore settimanali per la psicologa 
- 76 ore settimanali per l’assistente 
- 12 ore settimanali per personale amministrativo 

 
La quantificazione di personale precedentemente elencata deve essere integrata con le figure 
professionali che l’appaltatore indicherà nel proprio progetto tecnico. 

 
6. L’appaltatore ha infatti l’obbligo di definire la dotazione organica e le qualifiche professionali necessarie 

per garantire il corretto svolgimento di quanto previsto dal presente capitolato di appalto e dal progetto 
tecnico presentato in sede di gara. La dotazione organica che verrà presentata in sede di gara deve 
rimanere stabile per tutto il periodo di affidamento del servizio e garantire un’organizzazione coerente 
con le richieste del presente capitolato, eventuali modifiche devono essere comunicate all’Ufficio di 
Piano di Tradate e devono comunque essere operate con figure professionali di pari competenza. 

 
 

Articolo 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
1. L’appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel 

presente articolo, avvalendosi di personale qualitativamente e quantitativamente compatibile con 
quanto disposto nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede di offerta. 

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo in ordine alla titolarità delle funzioni istituzionali 
relative, il soggetto gestore attua gli interventi necessari per l’attività che i Comuni del Piano di Zona del 
Distretto di Tradate delegano con il seguente capitolato d’appalto, secondo le modalità di seguito 
dettagliate. 
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3. L’appaltatore, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, 
efficienza ed efficacia, si impegna a: 

 
a) svolgere attività previste dal presente capitolato d’appalto a favore di tutti i residenti nei Comuni 

afferenti all’Ambito Distrettuale di Tradate; 
b) assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti 

dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l’aggiornamento; 
c) garantire il coordinamento professionale del personale impiegato; 
d) esercitare l’opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie 

articolazioni operative con i Comuni; 
e) ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi 

accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura 
finanziaria da parte del medesimo Comune; 

f) conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e trasmettere ai Comuni la 
documentazione necessaria alla predisposizione degli atti per l’attuazione degli eventuali ed 
ulteriori interventi specifici; 

g) utilizzare e mantenere aggiornata la cartella informatizzata; 
h) condividere con i servizi sociali comunali il contenuto delle relazioni psico-sociali e di 

aggiornamento prima dell’invio all’Autorità Giudiziaria, rispettando i tempi così come definiti 
dall’Autorità Giudiziaria stessa e di concerto con il referente della situazione presso il  Comune 
entro 5 giorni lavorativi dall’invio della relazione. Tali atti devono essere trasmessi ai Comuni, anche 
per il tramite della cartella sociale informatizzata; 

i) elaborare per ogni minore in carico il Progetto Quadro, in cui i genitori siano considerati come 
risorse mobilitanti, esplicitando: finalità, obiettivi, azioni, tempistica di realizzazione e verifica dello 
stesso. Nel Progetto Quadro si dovrà garantire il riconoscimento e l’attivazione delle risorse 
personali, familiari e di contesto che consentano alle figure genitoriali di rispondere in maniera 
positiva ai bisogni di crescita dei bambini. Il progetto quadro deve essere condiviso con il servizio 
sociale comunale inviante e conservato nella cartella sociale informatizzata 

j) trasmettere semestralmente al direttore dell’esecuzione del contratto una relazione semestrale 
sull’andamento del servizio. 

 
4. L’appaltatore, nell’ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato d’appalto e 

previa condivisione del progetto con i servizi sociali comunali, individua e definisce, assumendo su di sé 

le relative responsabilità, tutti gli interventi necessari al fine di promuovere i diritti e le azioni di tutela 
dei minori con le loro famiglie. 

 

5. Tutta l’azione dell’appaltatore deve essere centrata sulla valutazione dei bisogni evolutivi dei minori 
piuttosto che sulle mancanze/inadeguatezze delle figure parentali (vedi Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia 1989) e quindi la volontà di costruire un contesto ben-trattante che sostenga il 
benessere e lo sviluppo di ogni bambino. I principi di riferimento del modello operativo dovranno essere 
i seguenti: 
- trasparenza 

- interdisciplinarietà 
- corresponsabilità 
- partecipazione 
- valorizzazione delle risorse della comunità 
- integrazione delle figure professionali, con particolare attenzione alla presa in carico congiunta e 

integrata da parte dell’èquipe di lavoro del servizio sul caso 
- rilevanza del metodo della valutazione. 
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Articolo 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un’alta qualità prestazionale determinata dalla presenza 
di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni 
determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca 
l’adattamento delle prestazioni e dell’organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle 
esigenze degli utenti. 

2. L’appaltatore è obbligato all’adempimento di quelle prestazioni inerenti al servizio che, per  
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o che dovessero sopravvenire nel corso della 
durata del contratto, diventino obbligatorie per l’esecuzione del servizio stesso. 

3. Il mancato esercizio delle prestazioni inerenti il servizio da parte del gestore può derivare 
esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o che dovessero 
sopravvenire nel corso della durata del servizio, che rendano incompatibili le prestazioni col mutato 
assetto normativo. 

4. L’appaltatore è tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Nella 
relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel 
disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende 
attuare fermo restando il numero minimo di figure professionali indicate nel presente capitolato. Tale 
progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua 
attuazione, adempimento contrattuale in capo all’aggiudicatario. 

5. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla 
volontà o dall’organizzazione dell’appaltatore. 

6. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all’appaltatore per 
l’esecuzione d’ufficio, addebitandone le relative spese all’appaltatore stesso. 

7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme 
contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria. 

 

Articolo 8  -  SERVIZIO PER L’AFFIDO 

 
1. L’appaltatore dovrà realizzare percorsi di affidamento familiare, comprendenti azioni volte alla 

costruzione di una banca dati di famiglie affidataria (anche per affido leggero) e colloqui di sostegno alla 
famiglia affidataria. 

2. L’appaltatore dovrà indicare nel proprio progetto tecnico le figure professionali e le prestazioni che 
intende garantire per poter costruire e rendere operativa una rete di famiglie affidatarie. 

3. Il servizio per l’affido verrà attivato annualmente previa richiesta specifica da parte dell’ufficio di piano e 
dovrà essere di supporto a tutti i Comuni dell’ambito distrettuale. 

4. Il valore a base di gara comprende già l’attivazione del servizio affidi che però verrà pagato solo se 
effettivamente attivato, realizzato e rendicontato. 

 
 

Articolo 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

 
1. L’appaltatore si obbliga ad impiegare per l’espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, 

un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente 
conforme a quanto disposto dall’articolo 5 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga 
inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo 
da non causare l’interruzione del servizio. 

2. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione tecnico-professionale 
successivamente indicata rispetto alla tipologia di attività. 

3. L’attività di coordinamento deve essere svolta da n. 1 coordinatore in possesso di  laurea 
quinquennale, in area psicologica, pedagogica o di servizio sociale, che abbia maturato un’esperienza 
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professionale di almeno tre anni consecutivi nella qualifica richiesta oppure che abbia maturato 
esperienza quinquennale nell’ambito dei servizi di tutela dei minori. 

4. Tutti gli operatori impiegati nel servizio devono avere almeno 12 mesi continuativi di esperienza in 
un servizio che si occupa della tutela dei minori e della presa in carico di nuclei famigliari complessi 

5. Gli operatori oltre ai titoli di studio indicati nei commi precedenti devono possedere le seguenti 
competenze: 

a) Capacità di relazione in modo adeguato e corretto con gli utenti e le loro famiglie; 
b) Capacità di lavorare in equipe con altri operatori e/o altre figure professionali; 
c) Capacità di fornire elementi utili all’efficacia degli interventi rispetto ai bisogni degli utenti e 

alla valorizzazione dei membri della famiglia in particolar modo le figure genitoriali. 
6. L’appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell’avvio del 

servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante l’elenco del personale impiegato nel servizio, i 
curricula ed i contratti di lavoro sottoscritti dal personale 

 

 
Articolo 10 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI 

 
1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi 

scrupolosamente al segreto d’ufficio. L’appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle 
informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia. 

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono 
esprimersi nelle forme d’un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale 
collaborazione. 

3. E’ fatto divieto al personale impiegato dall’appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di 
qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi. 

4. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori 
dipendenti dell’appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli 
operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. 

 

 
Articolo 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
1. L’appaltatore è tenuto a garantire la formazione permanente dei propri operatori nel rispetto del piano 

presentato in sede di gara e comunque per un monte ore minimo di 16 ore annue. 
2. La proposta formativa deve essere aperta anche alla frequenza delle assistenti sociali che operano nei 

comuni dell’ambito distrettuale e valutare la partecipazione anche delle assistenti sociali degli Enti 
Specialistici coinvolti nelle situazioni trattate. 

3. Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno l’appaltatore deve presentare al direttore dell’esecuzione 
il calendario delle proposte formative che intende realizzare nell’anno. 

4. L’appaltatore si impegna ad ottenere i crediti formativi dall’ordine degli assistenti sociali. 
 

 
Articolo 12 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Ai sensi dell’art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione è ricoperto da 

un’assistente sociale dei comuni afferenti dall’ufficio di piano nominata prima dell’inizio del servizio. 
2. Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto stipulato tra l’appaltatore e l’ambito distrettuale di Tradate, verificando 
altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il 
direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano 
opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a 
questo assegnati dalla legge. 
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3. Laddove necessario il direttore dell’esecuzione, fissa all’appaltatore, di volta in volta, le istruzioni 
necessarie, tramite ordini di servizio, per l’espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione 
delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 31 del 
presente capitolato. 

4. L’appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte attenendosi scrupolosamente 
alle direttive impartite dal direttore dell’esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento 
dell’appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal 

direttore dell’esecuzione. 

 
 

Articolo 13 – SEDE 
 

1. Per la realizzazione del servizio tutela minori l’appaltatore dovrà mettere a disposizione, entro 
massimo 90 giorni dal momento dell’aggiudicazione, un’adeguata sede operativa compresa di arredi 
ed attrezzature (idonea a svolgere compiti di comunicazione e di informazione dotata di segreteria 
telefonica, indirizzi di posta elettronica e di e-mail certificata) in uno dei seguenti comuni: Tradate, 
Venegono Inferiore, Venegono Superiore o Vedano Olona facilmente accessibile dai fruitori dei servizi 
sociali dei comuni. La sede dovrà avere tutte le caratteristiche necessarie per svolgere un servizio 
pubblico e non avere barriere architettoniche. 

2. Nel periodo intercorrente dall’inizio del contratto a quello in cui sarà operativa la sede le prestazioni 
dovranno essere rese presso la sede dell’Ufficio di Piano di Tradate o presso gli uffici dei Servizi Sociali 
dei Comuni secondo le indicazioni che saranno fornite dal direttore dell’esecuzione del servizio. 

3. L’appaltatore dovrà garantire entro 15 giorni dal momento dell’aggiudicazione il ritiro delle cartelle 
sociali dalla sede dell’attuale del Servizio Tutela Minori e dovrà tenerle in custodia per tutto il periodo 
dell’appalto. 

4. Nel caso in cui la sede non venga attivata entro il periodo indicato al comma 1 decade l’affidamento 
del servizio. 

 

 
Articolo 14 – FACOLTA’ DI VARIAZIONE DEL CONTRATTO 

 
1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell’art. 

106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento. 
2. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto 

di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera 
e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in 
ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni: 
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, 

avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o 
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato 
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non 
previsto nel contratto iniziale; 

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 
d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente 

aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell’art. 106. 
3. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 

siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la 
natura delle attività oggetto dell’appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a 
carico dell’esecutore maggiori oneri. 

4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo 
del contratto. In tal caso, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante può 
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imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed 
all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto. 

 

 

PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA’ 
 
 

Articolo 15 – ORGANICO 
 

1. L’appaltatore è tenuto ad impiegare per l’espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta  
la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di 
collaborazione professionale, di prestazione d’opera o di altro genere previsto dalla normativa, un 
numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e 
quantitativamente conforme a quanto disposto nell’articolo 7 del presente capitolato. 

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e 
costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in 
ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

3. All’inizio del rapporto contrattuale l’appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del 
personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti. I 
nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante 
e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le 
relative prestazioni abbiano inizio. 

4. Tutte le attività rese da parte dell’appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra 
operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di 
gara. 

5. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori 
dipendenti dell’appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli 
operatori. Tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. 

6. Riguardo al personale utilizzato, l’appaltatore si obbliga: 
a) a conformarne l’attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, 

e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio; 
b) a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, 

anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, nonché di un cartellino 
identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati. 

7. In caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione del presente appalto, l’appaltatore deve 
garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90. 

8. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell’appaltatore alla stazione appaltante 
mediante comunicazione, anche via PEC, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’astensione 
dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista 
all’articolo 31 del presente capitolato. 

9. Resta escluso ogni rapporto giuridico amministrativo tra il Comune di Tradate ed il personale addetto al 
servizio e dipendente dall’appaltatore, per il quale opera in regime di dipendenza e sotto l’esclusiva 
responsabilità sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi. 

10. L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni 
procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la 
stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità. 

 

 
Articolo 16 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 

 
1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo 

nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da 
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parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l’appaltatore è tenuto a provvedere entro il 
termine fissato dal direttore dell’esecuzione. 

2. L'appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e 
previdenziale del personale impiegato nel servizio. 

3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell’appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, 
comma 5, del Codice. 

4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione 
del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del Codice. 

5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato deve 
essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far 
predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in 
ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. 

7. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08, indicati 
nell’analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere 
redatto a cura e spese dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa 
nell’analisi dei costi del progetto, sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con l’importo 
contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell’elaborato 
c) del progetto “Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 
di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008”, la stazione appaltante non ha redatto alcun 
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e 
pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di 
tali rischi. 

 

 
Articolo 17 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA 

 
1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora 

stato stipulato, prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 
18 del D. Lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto 
secondo l’art. 28 del decreto medesimo. E’ obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e 
procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell’esecuzione entro il termine da 
questi fissato o degli enti preposti al controllo. E’ preciso obbligo dell’appaltatore dare piena e costante 
applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. 

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle 
attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di 
protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 

3. L’appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla 
tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire 
in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 

4. L’appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore 
dell’esecuzione la documentazione occorrente. 

5. L’appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di 
accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato 
dal direttore dell’esecuzione. 
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6. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08, diversi da 
quelli da interferenza, indicati nell’analisi dei costi del progetto sono quelli derivanti dal documento di 
valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure 
ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via 
meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con 
l’importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell’art. 3 del  presente 
capitolato. 

 

 
Articolo 18 – CARTA DEI SERVIZI 

 
1. L’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 30 giorni 

successivi all’avvio dell’appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei servizi in cui deve 
essere indicato almeno quanto segue: 
a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell’organizzazione, delle 

modalità di funzionamento, della giornata tipo degli utenti; 

b) le modalità di fruizione di ogni singola tipologia di servizio offerto; 
c) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento; 
d) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti. Tale intervento deve essere effettuato 

almeno a cadenza annuale e i risultati vanno comunicati alla stazione appaltante; 
e) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati; 
f) le modalità di informazione/comunicazione all’utenza. 

2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti. Le 
schede ricevute devono sempre essere inviate alla stazione appaltante, insieme ad un report 
semestrale sull’andamento del servizio. 

3. L’appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della 
carta dei servizi, procede ad elaborare un documento elettronico a colori e con immagini, in modo che 
sia di facile lettura per gli utenti, da pubblicare sui siti dei Comuni e dell’Ufficio di Piano 

 
 

Articolo 19 - GARANZIA PROVVISORIA 
 

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l’appalto del servizio è 
fissato nella misura pari al 2% dell’importo presunto a base d’asta del servizio e secondo quanto previsto 
dall’art. 93 del codice. 

 
 

Articolo 20 - GARANZIA DEFINITIVA 
 

1. L’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le 
modalità previste all’art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall’articolo 103, comma 1, 
del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di 
cui all’art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all’art. 
103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del 
Codice, per la garanzia provvisoria. 

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall’aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso 
la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha 
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altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, in tutti i casi previsti 
nell’art. 103, comma 2, del Codice. 

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
5. L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l’importo 

della cauzione sino a concorrenza dell’importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia 
escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa 
totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione 
del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E’ in ogni caso 
fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. 

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è 
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di 
avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dello stesso. 
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 
della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 
quale la garanzia è prestata. 

8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è 
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere 
di definitività dello stesso. 

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono  
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 

 
Articolo 21 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI 

 

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l’appaltatore è responsabile per 
eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente 
dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione 
appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo. 

2. L’appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di 
responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell’esecuzione della propria 
attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni 
sinistro. 

3. L’appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente 
capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire 
qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente 
assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non 
limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso 
con il servizio. 

4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l’importo non coperto resta a carico dell’appaltatore. 
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l’appaltatore deve presentare alla stazione 

appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa. 
 

Articolo 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
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1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, l’appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro 
soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi. 

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun 
effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente 
causato a quest’ultima. 

3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lett. d) del codice. 
4. E’ ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell’articolo 105 del Codice, nella misura massima del 

30% dell’importo contrattuale. 
5. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l’appaltatore nelle misure di seguito indicate: 

a) requisiti previsti dall’articolo 4, lettere a) e b), del presente capitolato, in misura totale; 
b) requisito previsto dall’articolo 4, lettera c), del presente capitolato in misura adeguata per lo 

svolgimento delle prestazioni subappaltate; 
c) requisito previsto dall’articolo 4, lettere d) ed e) del presente capitolato, in misura 

proporzionalmente diretta all’importo delle prestazioni oggetto del subappalto. 
6. L’appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche 

dell'operato dei subappaltatori. 
7. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore 

è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e b) del 
d.lgs. n. 50/2016. 

8. L’appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti 
gli obblighi su di esso gravanti in forza dell’articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti 
in materia di subappalto. 

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 
6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione di controdeduzioni. 

 

 
Articolo 23 - CESSIONE DI CREDITI 

 
1. Tutti i crediti vantati dall’appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e 

dell’articolo 106, comma 13, del Codice. 
2. Vigono riguardo ai crediti dell’appaltatore le disposizioni di cui all’articolo 9 del d. l. 185 del 2008, 

convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di 
certificazione e compensazione dei crediti dell’appaltatore. 

 

 
Articolo 24 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 
1. La stazione appaltante corrisponde all’appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito 

all’art. 3 del presente capitolato. I pagamenti verranno corrisposti all’appaltatore in rate mensili 
posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla 
data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell’ufficio competente della 
regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli 
in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto. 

2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, 
l’appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di 
legge. 

3. Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 
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136/2010, l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a 
comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto 
ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, 
l’appaltatore è tenuto ad emettere verso l’Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non 
cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 
55/2013. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l’Ente non potrà eseguire alcun 
pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato 
elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è OPIU1R 

5. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia 
di IVA, l’appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l’IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei 
pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. La Comunità montana, ai sensi della normativa sopra 
richiamata, provvederà a versare l’IVA direttamente all’erario. 

 

 
Articolo 25 - REVISIONE PREZZI 

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla 
esatta quantificazione dell’importo contrattuale, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto le 
componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all’analisi dei prezzi del progetto 
subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la 
revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura 
proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I 
suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata 
in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 
5. 

2. Alla parte che chiede la revisione spetta l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla 
controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo 
comma del presente articolo, può determinare la variazione. 

3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data 
di avvio del servizio. 

4. A seguito dell’accertamento dell’effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, 
questa opera a partire dalla data della richiesta. 

5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l’importo risultante 
dall’applicazione dell’indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato 
è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare. 

 

 
Articolo 26 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di  regolare  

esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, con le modalità di cui all’articolo 111, comma 2, del 
codice. 

 

 
Articolo 27 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
1. L’aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del 

codice. 
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e 

sottoscritto con firma digitale. 
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3. L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche 
uno dei requisiti indicati all’articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso  
in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che comportino la decadenza 
dall’aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all’ art. 23 del 
presente capitolato. 

4. In tutti i casi in cui l’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel 
caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest’ultima. In 
ogni caso grava sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione 
appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione. 

5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace 
l’aggiudicazione. 

6. Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui 
al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l’art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui 
sopra, non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 
dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e 
non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. 

 

 
Articolo 28 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

 
1.  Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato 

materialmente a quest’ultimo. 
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di 

gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa. 
 

 
Articolo 29 - SPESE CONTRATTUALI 

 
1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del 

contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se 
non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell’I.V.A. che, se dovuta, è a carico della 
stazione appaltante. 

2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del 
servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai sensi del combinato disposto tra l’art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l’aggiudicatario del 
servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale. 

 
 

Articolo 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare 

e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’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’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula 
del contratto, la stazione appaltante trasmette all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 
62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore è tenuto 
a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta 
comunicazione. 

2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell’esecuzione 
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accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell’esecuzione, verificata l’eventuale violazione, contesta per 
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà 
alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei 
danni. 

 

 
PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO 

 
Articolo 31 – Penali 

 
1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’accertamento della violazione degli 

obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni all’ufficio di piano – 
stazione appaltante. 

 
2. La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per 

ciascuna fattispecie: 
a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato 

alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo e 
l’esperienza prevista dall’articolo 11 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento; 

b) mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico concordati con la stazione appaltante: € 300,00 
per evento; 

c) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore 
oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500, 00  
per evento; 

d) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato 
oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di 
assenza; 

e) irreperibilità del responsabile di commessa di cui all’art. 8: 0,5 per mille dell’importo contrattuale 
per ogni giorno di irreperibilità; 

f) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in 
sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico- 
organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento,  
avuto riguardo, nell’ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla 
intenzionalità del comportamento dell’appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell’evento; 

g) disservizi all’utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per 
evento, avuto riguardo, nell’ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a 
terzi, alla intenzionalità del comportamento dell’appaltatore, alla eventuale prevedibilità 
dell’evento; 

h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per 
evento, avuto riguardo, nell’ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a 
terzi, alla intenzionalità del comportamento dell’appaltatore, alla eventuale prevedibilità 
dell’evento. 

i) ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille 
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo. 

 

3. L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con 
raccomandata o tramite posta certificata) dell’ente capofila e dalla valutazione di eventuali 
controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni 
dovranno pervenire all’ ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della 
contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie 
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controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà 
all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. 

4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante 
all’appaltatore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa 
dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte 
della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il 
termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione. 

5. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno 
avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall’appaltatore, le misure da questi 
intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali 
nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l’importo 
alla gravità dell’inadempimento. 

6. L’importo della penale è versato dall’appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 
Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il 
procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di 
mora. Sin tanto che perdura l’inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell’articolo 
1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è 
in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti 
relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di 
cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile. 

6. In tutti i casi in cui l’appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, fatto 
salvo quanto disposto dall’articolo 33 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che 
l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando 
all’appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l’applicazione della penale. Gli stessi sono 
addebitati con le modalità indicate al comma 5. 

7. L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, in 
un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità 
dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con 
relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato alla 
stazione appaltante. 

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente 
sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l’appaltatore dimostri di non esserne stato a 
conoscenza. 

 

 
Articolo 32 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: 
a) quando nel corso dell’esecuzione dell’appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno 

dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui all’art. 4, lett. a) e b), del disciplinare di 
gara, nonché uno dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio; 

b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento 
tra quelli previsti all’articolo 33 (penali) del presente capitolato; 

c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per 
cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell’appaltatore; 

d) frode dell’appaltatore; 
e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di 
valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l’art. 28 del 
decreto medesimo; 
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f) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 
10% dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi; 

g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il 
termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante; 

h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute 
nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/16; 

i) cessione anche parziale del contratto; 
j) fallimento dell’appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice per i 

raggruppamenti temporanei ed i consorzi; 
k) cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la 

cui natura non permetta l’assunzione del servizio; 
l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, 
del Codice); 

m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice 
(art. 108, comma 2, del Codice). 

n) mancato adempimento prima dell’avvio del servizio dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 11, 
comma 5, del presente capitolato (clausola sociale). 

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti 
dell’Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo 
raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 

 
 

Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 33, la stazione appaltante 
può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. qualora il direttore dell’esecuzione 
accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni 
contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall’art. 
108, comma 3, del Codice. 

2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore 
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio 
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 32. 

3. Ai sensi del precedente art. 32 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di 
violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da 
parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 108, commi da 5 a 9, del 
codice. 

6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza 
degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria 
che si rendesse necessaria. 

7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte 
dalla legge. In tal caso, all’appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo 
stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a 
investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione 
dell’appalto. 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE 

21 

 

 

8. Su richiesta dell’appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della 
durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative 
di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione 
dell’appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell’appaltatore fornire la prova 
dell’eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si 
compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull’appaltatore l’onere di dimostrare 
analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione 
percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, 
ai sensi del presente comma, determina l’eccessiva onerosità. L’eccessiva onerosità non può comunque 
riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante 
esercita nei confronti dell’appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni: 
a) consenso alla proposta di risoluzione; 
b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all’articolo 26. In tal caso, 
spetta comunque all’appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione. 

9. Nell’ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto 
se i prezzi revisionati conformemente all’articolo 26 assorbono integralmente gli scostamenti 
quantificati dall’appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente. 

 

 
Articolo 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
1. Tranne che nelle ipotesi previste dall’articolo 35, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, 

l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della 
stazione appaltante. 

2. E’ comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del 
maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l’altro, quelli 
relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo 
soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l’importo del contratto stipulato con 
l’appaltatore e l’importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo 
residuo di validità del contratto risolto. 

 

 
Articolo 35 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO 

 
1. In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni  

su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d’appalto, sin 
tanto che permane l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante 
non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 3 del presente capitolato. Il 
mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 
1224 del codice civile. 

 
 

Articolo 36 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO 

 
1. All’infuori di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 (cessione del contratto) e dall’articolo 106, 

comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui  
il presente capitolato è riferito. 

2. La stazione appaltante può recedere dal contratto: 
a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
b) laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio, dimostri di non essere in 

condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 
3. L’ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, 

convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l’acquisto 
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del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d’appalto per il servizio 
di che trattasi stipulato con l’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, 
pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 
giorni qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da 
rispettare i parametri della convenzione Consip. 

4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di almeno 20 
(venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere. 

5. In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il 
corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e 
dell’utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato 
secondo le modalità indicate nell’art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere 
quello il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 

6. All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto. 
 

Articolo 37 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

 
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 33-38 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o 

sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, 
previa diffida inviata all’appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l’esecuzione d’ufficio delle 
prestazioni, addebitandone le relative spese all’appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno 
e l’escussione totale della cauzione definitiva. 

 
 
 

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
 

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di 
servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato. 

2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico 
tutti gli oneri relativi. 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in 
particolare: 
a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio 

sanitario" e successive modifiche ed integrazioni; 
b) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia 

oggetto del presente capitolato, tempo per tempo; 
c) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016; 
d) al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in 

vigore per il periodo transitorio; 
e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 

 

 
Articolo 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta 

obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 
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Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. 
Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
stessi, è il Comune di Tradate – Piazza Mazzini 6 Tradate PEC 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it MAIL: protocollo@comune.tradate.va.it 

2. I dati relativi all’Appaltatore o a persone fisiche ad esso connesse, siano essi forniti 
dall’Aggiudicatario medesimo ovvero recuperate da altre fonti, saranno trattati nei limiti consentiti 
dall’ordinamento per le finalità di cui al presente capitolato oltre che per effettuare controlli, 
verifiche e ed accertamenti d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive fornite e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relative ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. In ogni caso, i dati non saranno trattati per 
finalità estranee al servizio oggetto del capitolato, né in procedimenti di trattamento automatizzato 
che producano effetti giuridici o economici o che incidano in modo analogo sull’Appaltatore o sulle 
persone fisiche ad esso connesse. 

3. I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di 
diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui il Comune 
di Tradate è soggetto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. o in base ad altre specifiche disposizioni di 
legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni. 

4. La mancata fornitura dei dati, totale o parziale, ovvero la fornitura di dichiarazioni false, reticenti 
e/o mendaci potrà comportare, a insindacabile giudizio del Comune di Tradate e fatte salve le 
conseguenze amministrative, civili e penali previste dall’ordinamento, l’impossibilità a procedere 
alla stipula, all’esecuzione o alla prosecuzione del contratto. 

5. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 
delle misure di sicurezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa europea e nazionale di 
riferimento. 

I dati trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Al 
termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

Con riferimento ai dati forniti dall’Appaltatore relativi a persone fisiche ad esso connesse è diritto degli 
interessati: 

a. ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e ricevere una 

copia dei dati trattati; 

b. proporre opposizione al trattamento dei propri dati quando esso viene effettuato per scopi di interesse 

pubblico o legittimo interesse del titolare, (profilazione compresa), per finalità di marketing diretto, 

oppure per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

c. verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione; 

d. richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per 

alcun altro scopo se non la loro conservazione; 

e. ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate 

condizioni; 

f. ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove 

tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa 

disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati e il trattamento è 

basato sul consenso dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o su misure contrattuali 

ad esso connesse; 
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g. revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità 

specifiche non inerenti all’esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari 

eventualmente trattati (dati sensibili). 
 

Articolo 40 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI SENSIBILI DEGLI UTENTI 

 
1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del 

Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice 
Privacy) e del Regolamento europeo 679/2016, delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi 
vigenti in materia sanitaria. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 
nell’esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla 
normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee 
all’espletamento del presente capitolato. Con l’eccezione delle informazioni destinate al 
Committente, l’Appaltatore non comunicherà senza preventiva autorizzazione del medesimo alcun 
dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa. È data 
possibilità all’Appaltatore di diffondere i dati relativi all’utenza solamente in forma aggregata ed 
anonima esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione 
dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti diversi dal presente. 

3. L’Appaltatore risponde per l’inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di 
trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e 
dei collaboratori. 

4. Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore provvederà a garantire la conformità delle proprie 
procedure all’ordinamento nazionale ed europeo in materia di trattamento dei dati personali e di 
privacy, ponendo in essere tutte le misure necessarie alla tutela dei dati dell’Utenza. Il Comune di 
Tradate potrà attivare verifiche ed ispezioni circa tale conformità in qualsiasi momento 
dell’esecuzione del contratto. 

 
 

Articolo 41 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

 
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, è devoluta all’Autorità 

Giudiziaria competente – Foro di Varese. È esclusa la clausola arbitrale. 
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DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA 
 
 

Articolo 42 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

1. Il servizio oggetto dell’appalto appartiene a quelli elencati nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016. 
2. L’appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta, di cui al combinato disposto tra 

l’art. 3, comma 1, lett. sss), l’art. 60, comma 1 e l’art. 142 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma 
singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l’art. 3, 
comma 1, lettera p) e l’art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in uno Stato 
dell’Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività 
coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti indicati 
nel disciplinare di gara. 

 

 

Articolo 43 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 

1. Il servizio oggetto dell’appalto appartiene a quelli elencati nell’allegato IX del D. Lgs 50/2016. 
2. L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare 
tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi 
presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi: 
a) prezzo: punti 20/100 
b) qualità: punti 80/100 

3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento. 
 

L’appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di 
punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area “Progetto”. 

 
L’Ente appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta 
valida. 
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ANALISI DEI COSTI DELL’APPALTO 
ALLEGATO N.1 

 

 

COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI 
 ore settimanali costo annuo 

Coordinatore 8 ore (F1) € 12.480,00 

Psicologi 52 ore (E2) € 48.000,00 

Assistenti Sociali 76 ore (D2) € 60.000,00 

Personale da progetto tecnico  € 10.720,00 

 
Personale amministrativo 

 
12 ore (C1) 

€ 8.500,00 

Formazione  € 1.000,00 

Materiale di consumo  € 700,00 

Affitto locali  € 8.500,00 

Utenze  € 3.000,00 

Servizio di pulizia  € 3.600,00 

Rimborso missioni  € 2.500,00 

Sicurezza del lavoro  € 1.000,00 

Spese generali  € 3.000,00 

totale A costo del servizio  € 163.000,00 
   

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Attività per affido  € 20.000,00 

totale B costo servizi aggiuntivi  € 20.000,00 
   

 

 

 
Totale A + B 

Costo Annuo € 183.000,00 

Base d’asta d’appalto € 549.000,00 

Valore comprensivo di ripetizione 
del servizio di anni 3 di cui all’art. 

2 del Capitolato Speciale 

 

€ 1.098.000,00 

 

 

Non vi sono rischi da interferenza e pertanto neanche costi collegati 
 

A) Costo del personale. 
Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del d. lgs 50/16, il costo del personale indicato nell’analisi dei costi, è 
stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori 
delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo”, riferito al 
mese di Settembre 2020. 

 

B) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione 
del rischio). 

L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli 
da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a 
cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o 
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ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera indicativa, sono a carico 
dell’aggiudicatario e remunerati con l’importo contrattuale determinato conformemente a quanto 
previsto all’articolo 3 del capitolato. 

 

C) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori relativi ai rischi da interferenza. 
Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, indicato 
nell’analisi dei costi, è pari a 0 (zero), non essendo previsti pericoli da interferenza. 

 
D) Spese di viaggio e di trasferimento tra i domicili degli utenti e spese di accompagnamento. 

I costi di accesso degli operatori per le visite domiciliari, per trasferte legate all’attività lavorativa e le 
spese di accompagnamento degli utenti, indicati nell’analisi dei costi, sono stati desunti da dati storici 
relativi al servizio. 

 
E) Spese generali e utile. 

Le spese generali e l’utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in 
base ad una percentuale pari al 10,00% del totale parziale. Le spese generali comprendono anche le 
spese relative al materiale di consumo, al traffico telefonico, all’attività amministrativa. 
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( (art. 23, c. 15, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50) 
 
 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
CIG 85536539BF 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
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1. PREMESSE 
 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene 

le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Tradate 

(VA)  – Ufficio di Piano, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a 

corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto 

avente ad oggetto del Servizio  per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro 

famiglie per l’Ambito Distrettuale di Tradate. Periodo: 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di 

ripetizione e di proroga, gestiti dal Comune di Tradate (VA) per conto dei Comuni afferenti all’Ambito 

distrettuale come dettagliatamente elencati e descritti nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, 

cui si fa riferimento. 

L’affidamento in oggetto è disposto con verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 14.10.2020 e avverrà 

mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

Il bando di gara è stato: 

 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data …… 

 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. …….. in data…… ai sensi dell’art. 2, 

comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n.20); 

 pubblicato sul profilo del committente www.comunetradate.it 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Tradate (Varese), [codice NUTS: ITC41] 

 
CIG 85536539BF 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile dell’Ufficio di Piano del 
Comune di Tradate (VA) al momento Dott.ssa Marina Bellegotti ma con possibilità di modifica a seguito di 
individuazione del nuovo Responsabile. 
 
Il Direttore dell’esecuzione sarà comunicato alla data di sottoscrizione del contratto. 
 
Modalità di svolgimento della procedura: La presente procedura viene condotta mediante l’utilizzo della 
Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL messa a disposizione dalla centrale di 
committenza regionale ARCA-Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., ora incorporata in ARIA S.p.A. -  
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti, alla quale ciascun concorrente è tenuto preventivamente 
ad iscriversi per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura. 
Tutte le informazioni riguardanti la registrazione, l’operatività e le modalità tecniche della Piattaforma, 
nonchè la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla 
piattaforma stessa. 
La registrazione è del tutto gratuita per il concorrente e non comporta in capo a chi la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno 

 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei 
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seguenti documenti: 

 Capitolato speciale descrittivo  

 Schema di contratto 
2) Bando di gara 
3) Disciplinare di gara 
4) Domanda partecipazione  
5) DGUE 
6) Modello offerta economica 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.tradate.va.it   
 
2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it , almeno 7 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino ad 
almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.tradate.va.it e sul sistema SINTEL; 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente 
mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno del “dettaglio” 
della procedura stessa. Le comunicazioni scambiate tramite questa modalità saranno recapitate anche 
all’indirizzo di posta elettronica personale dei procedenti, inserito al momento dell’abilitazione, tali 
messaggi rimarranno tracciati ed accessibili all’interno dei report della procedura. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela 
dei minori con la loro famiglia per l’Ambito Distrettuale di Tradate (Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate 
Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore).  
 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: i servizi posti in appalto afferiscono ad una 
stessa modalità operativa e ad una unica equipe, motivo per il quale necessitano di una sola gestione. 
 

Tabella nr. 1 – Oggetto dell’appalto 
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Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per  l’Ambito 
Distrettuale di Tradate. 
Il presente appalto fa  proprie le finalità previste dalle Linee Guida nazionali, in particolare:  

 delineare una visione condivisa dell’area dell’intervento di accompagnamento della genitorialità    
vulnerabile, identificando gli obiettivi trasversali e le azioni che permettono di raggiungere tali 
obiettivi; 

 fornire orientamenti comuni rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di 
vulnerabilità su tutto il territorio nazionale; 

 migliorare l’organizzazione e il funzionamento dei percorsi di accompagnamento; 

 armonizzare pratiche e modelli di intervento; 

 avviare un rinnovamento delle pratiche interprofessionali e interistituzionali. 

 
Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni 

 

COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI 

 
ore settimanali costo annuo 

Coordinatore 8 ore (F1) € 12.480,00 

Psicologi 52 ore (E2) € 48.000,00 

Assistenti Sociali 76 ore (D2) € 60.000,00 

Personale da progetto tecnico 
 

€ 10.720,00 

Personale amministrativo 12 ore (C1) 

€ 8.500,00 

Formazione 
 

€ 1.000,00 

Materiale di consumo 
 

€ 700,00 

Affitto locali 
 

€ 8.500,00 

Utenze 
 

€ 3.000,00 

Servizio di pulizia 
 

€ 3.600,00 

Rimborso missioni 
 

€ 2.500,00 

Sicurezza del lavoro 
 

€ 1.000,00 

Spese generali 
 

€ 3.000,00 

totale A costo del servizio 
 

€ 163.000,00 

  

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Attività per affido 
 

€ 20.000,00 

totale B costo servizi aggiuntivi 
 

€ 20.000,00 

  

 

 

Totale A + B 

Costo Annuo € 183.000,00 

Base d’asta d’appalto € 549.000,00 

Valore comprensivo di ripetizione 
del servizio di anni 3 di cui all’art. 2 

del Capitolato Speciale 
€ 1.098.000,00 
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4. DURATA DELL’APPALTO, A BASE DI GARA, OPZIONI 
 

4.1  DURATA 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni di ripetizione di ulteriori 3 anni di cui all’art. 2 del 
Capitolato speciale) è di 3 anni dalla data di aggiudicazione. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 
 
4.2  IMPORTO DELLA GARA 
L’appalto è finanziato con risorse proprie e risorse derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali. 

L’importo totale a base di gara, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è determinato in Euro 549.000,00   
al netto di I.V.A.  

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze.  

 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In 
particolare: 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in 
forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 
del codice penale; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
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l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazionedell’appalto (cfr.Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (conosenza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se,invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire 
specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto 
nei commi seguenti: 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
I concorrenti devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competenze, ove applicabile. 
  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
a) Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto per gestione di servizi a tutela di 

minorenni riferito agli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad € 
1.098.000,00 IVA esclusa, tale requisito è richiesto in relazione alle caratteristiche e complessità del 
servizio che richiedono una competenza specifica in servizi analoghi nonché un’organizzazione aziendale 
di idonee dimensioni. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da       
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alle precedenti lettere è fornita, mediante 
compilazione dei relativi campi nel modello DGUE . 

 
b) possesso di almeno 1 (una) referenza bancaria da parte di Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.L.vo n. 385/1993, in carta semplice e di data non anteriore a 2 (due) mesi rispetto al termine 
fissato per la presentazione delle offerte, dai quali risulti che la Ditta concorrente abbia sempre fatto 
fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni e che abbia la disponibilità di mezzi finanziari tali da 
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poter assumere le prestazioni oggetto del presente appalto. Nel caso di raggruppamento d’imprese o 
rete di imprese dette referenze, in numero minimo di 1 (una), devono riferirsi a ciascuna impresa. 
 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, da riportare in apposita sezione del DGUE 

a) gestione di un Servizio Tutela Minori o analogo servizio all’interno di Enti Pubblici o Enti Privati per 
la durata di almeno sei anni in linea con quello previsto dal capitolato speciale della presente gara. 

 

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici mediante: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto e del periodo di esecuzione; 

 
b)  possesso del sistema di qualità conforme alla norma UNI ISO 9001:2015 (o inferiore ISO 9001:2008)   

 
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese il presente requisito dovrà essere posseduto da 
ciascun componente in base alla prestazione effettivamente resa all’interno del raggruppamento. 
In caso di avvalimento la Ditta concorrente dovrà dimostrare che l’ausiliaria renderà disponibile tutti 
gli strumenti e le procedure per l’ottenimento e la conseguente gestione del sistema di qualità. 

 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 
mandanti quelle indicate come secondarie 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve 
essere posseduto 

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesimanel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 
7.5  INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione come stabilito nell’art. 47 del Codice.  

 
8. AVVALIMENTO 

  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett.b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
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raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità 
professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto: ai sensi dell’art.89, c.8 il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si 
avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri 
diselezione. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 
9. SUBAPPALTO 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti consentiti dalla legge vigente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 
del Codice per i servizi previsti nel capitolato di appalto all’art. 8 e per i servizi di pulizia della sede. In 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 
10. GARANZIA PROVVISORIA 

 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 
1. Una garanzia provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto  e 

precisamente di importo pari a € 10.980,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; 
2. una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del 

Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui agli artt.103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla 
data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, 
co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura 
risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 
2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto. 
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi dell’art. 89 c. 1 del codice, 
non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 
al corso del giorno del deposito; 
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- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) Contenere espressa mansione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) Essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze ed essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

4) Essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazionedell’offerta; 
6) prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

 l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 
Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica 
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato 

 riportare l’autentica della sottoscrizione; 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, 

su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93 comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 
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concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni 
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita 
prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, co. 9 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
11. SOPRALLUOGO 

 

Non è previsto il sopralluogo alle zone in cui deve svolgersi il servizio. 

 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

 

I concorrenti sono  esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,  della legge   23   
dicembre   2005,   n.   266   all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate 
dalla data  di entrata in vigore della presente norma e fino al  31  dicembre  2020, come previsto dall’art. 65 
del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “MIsure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono a pena di esclusione essere trasmesse in formato 
elettronico attraverso il Sistema telematico SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
25/01/2021. 
Il Sistema e il relativo Manuale d’uso forniscono le indicazioni e le istruzioni necessarie per la corretta 
redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura tramite piattaforma Sintel, comporta 
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora vengano riscontrate 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta o di proseguire la procedura di gara. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
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rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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). 
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 
 
Procedura di inserimento “busta elettronica” di offerta  
 

Il fornitore debitamente abilitato al Sistema accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura sul sito, all’URL www.sintel.regione.lombardia.it. Il 
Sistema guida il fornitore alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di 
redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso 
l’upload) sul Sistema, in vista dell’invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine sopra indicato.  
La predisposizione da parte del fornitore attraverso il Sistema della documentazione in formato elettronico 
che costituisce l’offerta avviene secondo le seguenti fasi:  
1) compilazione dei documenti messi a disposizione dalla stazione appaltante e/o compilazione degli 

appositi campi presenti sul Sistema;  
2) generazione di un documento in formato “.pdf” che riporta le informazioni e i dati indicati dal fornitore 

al punto 1;  
3) scaricamento (“download”) del documento in formato “.pdf” sul terminale del fornitore;  
4) sottoscrizione con firma digitale del documento;  
5) caricamento (“upload”) del documento in formato “.pdf” sul Sistema;  
6) invio dell’offerta al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l’offerta.  
 
L’invio dell’offerta e della relativa documentazione che la compone (amministrativa, tecnica, economica) 
avviene in due fasi: dapprima il concorrente dovrà sottoporre la documentazione di tipo amministrativo; in 
secondo luogo, la Ditta dovrà inserire la propria offerta, suddivisa nelle sole componenti tecnica ed 
economica.  
L’offerta, i suoi allegati e tutti i documenti presentati dal fornitore alla stazione appaltante dovranno essere 
sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale dal fornitore. Ciascun documento, debitamente compilato ed 
eventualmente firmato digitalmente, deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita 
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procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni. Resta fermo che l’invio dell’offerta deve avvenire 
entro la perentoria scadenza sopra indicata.  
 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel 
medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non 
avvalersi del soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

1) Domanda di partecipazione; 
2) DGUE debitamente compilato in formato elettronico;  
3) Capitolato speciale d’appalto controfirmato per accettazione 

 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1 in allegato e contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 
mandataria/capofila. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  consorzio. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
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essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste 
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
b. copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Il concorrente compila il Modello DGUE allegato conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione 
appaltante sulla piattaforma Sintel e sul sito www.comune.tradate.va.it secondo quanto di seguito indicato. 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 

quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere elencare “in modo determinato e specifico”, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice e nella 
determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del 
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contratto di avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno 
generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è 
carente”. 

5) La specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
6) dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M.  14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art.37 del d.l. 3 maggio 
2010, n.78, conv. in l.122/2010)  
oppure 
dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. 
 
Parte IV - Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par. 7.1 del 

presente disciplinare; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 

par. 7.2 del presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 

par. 7.3 cpv. a) del presente disciplinare; 
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di 

gestione ambientale di cui al par. 7.3 cpv b) del presente disciplinare. 

 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre. 
Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 
sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 
dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80, commi 1, 
2 e 5,lett.l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la datadi pubblicazione del bando di gara. 
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15.3.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 
a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, 
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio; 

b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

c) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 
- Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
d) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzio GEIE ai sensi dell’art. 48 co.8 del Codice, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

e) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.n.82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere  di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 

g) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



18  

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 

(o in alternativa) 
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art.25 del CAD. 

 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO–ORGANIZZATIVA 

 

La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, l’elaborato progettuale. 
Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in 
tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel 
rispetto della par condicio, è necessario che la documentazione tecnica venga redatta come segue: 
 

a) l’offerta tecnica dovrà essere formulata in massimo 20 cartelle, formato A4, carattere times new 
romans, dimensione del carattere 12, interlinea 1,0, esclusi curricula e modulistica, oltre le quali la 
Commissione non esaminerà il contenuto; 

b) l’elaborato suddetto dovrà essere introdotto da un indice completo, escluso dal conteggio delle pagine, 
e corredato dagli allegati che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del 
progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben 
organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la 
Commissione possa consultarli in modo agevole; 

c) al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l‘intero progetto tecnico di offerta, lo stesso 
dovrà essere formulato in modo specifico in particolare con riferimento all’ordine e alla organizzazione 
dei criteri di valutazione; 

d) la descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di 
consentire il più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione; 

e) il progetto dovrà trattare ogni item in modo esauriente, senza richiami ad altri elementi non contenuti 
nella documentazione presentata, che non saranno comunque presi in considerazione. Si sottolinea che 
la completezza e la coerenza della documentazione alle prescrizioni contenute nel Capitolato 
costituiscono elementi imprescindibili perché l’offerta possa essere ritenuta idonea e non essere quindi 
esclusa dalla gara. 

La documentazione difforme rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara non sarà fatta 
oggetto di valutazione. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 

Il concorrente dovrà trasmettere l’offerta economica attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma 
SINTEL, formulando la medesima sulla base di quanto indicato nei Modello Offerta Economica in allegato.  
 
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata attribuendo i punti complessivamente disponibili 
secondo le formula formuna di seguito indicata. 
 
La Ditta concorrente dovrà indicare, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, i propri oneri per la 
sicurezza e per la manodopera. Detti costi relativi alla sicurezza e della manodopera connessi con l’attività 
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto.  
 
Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, cosi 
che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta,  

 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
 
Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo 
complessivo di 100 punti così suddivisi: 

 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 
Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E’ 
facoltà inoltre della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
 
A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per 
l’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà a sorteggio. 

 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

MAX 

PUNTEGGI 
TOTALI 

MAX 

a) Indagini psico-sociali, prescrizioni, valutazioni sociali e 
psicologiche, attuazione progettualità ivi compreso il prosieguo 
amministrativo richieste dall’Autorità Giudiziaria nel contesto 
delle finalità. 

 
 
 
 

20 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



20  

 
Sub-criteri: 
a1) Fasi della presa in carico (con particolare attenzione al nucleo 

familiare, alla rete formale ed informale, alle agenzie educative e 
ai servizi coinvolti); 

a2) Indicatori delle valutazioni psico-sociali, metodologia adottata,      
obiettivi, tempi del progetto del nucleo familiare; 

a3) Programmazione e coordinamento delle attività previste   
(specificando titolo, anni di esperienza e formazione del 
coordinatore), procedure, documentazione e strumenti adottati 
(compreso l'impiego della cartella sociale); 

 
 
6 
 
 
10 
 
 
4 

b) Presa in carico di situazioni segnalate all’Autorità Giudiziaria e 
delle segnalazioni pervenute dal Telefono Azzurro; 

 
Sub-criteri: 
b1) Fasi della presa in carico delle situazioni segnalate all’Autorità 

Giudiziaria dall’Ente Locale anche in riferimento alla possibilità di 
accompagnamento alla segnalazione, indicando le peculiarità 
che connotano questo tipo di presa in carico; 

b2) Fasi della presa in carico delle segnalazioni pervenute dal 
Telefono Azzurro e rapporti con il nucleo familiare, il Comune e 
l’Autorità Giudiziaria; 

b3)  Metodologia adottata, obiettivi e tempi del progetto; 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
3 

15 

c) Interventi a favore di minori che hanno commesso reato e sono 
sottoposti a procedimento penale; 

 
Sub-criteri: 
c1)  Iter metodologico di gestione del caso con particolare attenzione 

al coinvolgimento dei ragazzi e della famiglia esplicitando le fasi 
in cui debba essere messo in campo e con quale obiettivo; 

c2) Progettualità attuabili in linea con quanto previsto dalla 
normativa specifica del penale minorile, anche relativamente a 
interventi attuati in modalità di piccolo gruppo omogeneo. 

 

 
 
 
 
6 
 
 
6 

12 

d) Prestazioni a discrezione dell’operatore economico 
 

Sub-criteri: 
d1) Professionisti e prestazioni che l’operatore economico intende 

garantire per un servizio maggiormente rispondente al supporto 
ai nuclei familiari e ai loro minori mediante l’impiego di un 
maggior numero di ore e/o di qualifiche professionali diverse da 
quelle già inserite come obbligatorie nel capitolato di appalto 
purchè attinenti alla tipologia del servizio oggetto di gara.. 

 

 
 
 
10 

10 

e) Raccordo con gli Enti territoriali pubblici e privati accreditati 
(Consultori Familiari, Neuropsichiatrie Infantili, CPS, SERT, 
Agenzie Educative etc…. ) per le prestazioni di loro competenza 

 
Sub-criteri: 

 
 
 
 
4 

4 
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e1) Capacità di attivare la rete informale e formale presente nel 
territorio per la realizzazione del progetto e connessioni con le 
progettazioni territoriali e distrettuali; 

f) Gestione situazioni di emergenza 
 

Sub-criteri: 
f1)    Mappatura delle tipologie di emergenza verificabili, metodologia 

di intervento e criteri di individuazione degli operatori del 
servizio competenti ad intervenire. 

 
 
 
10 

10 

g) Modalità di gestione del personale ed identificazione della 
sede: 
 

Sub-criteri: 
g1) Piano formativo a favore degli operatori, specificando gli 

argomenti che verranno trattati, gli obiettivi della formazione, n. 
di ore previste e professionalità coinvolte nella docenza, percorsi 
di formazione effettuati al personale negli ultimi tre anni e la 
possibilità di partecipazione anche agli operatori del territorio; 

g2)  Tempo di attivazione della sede e la sua collocazione in termini di 
accessibilità da parte degli utenti che devono utilizzare trasporti 
pubblici. La sede non deve prevedere barriere architettoniche. 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

4 

h) Risorse aggiuntive (umane e materiali) e proposte innovative e 
migliorie ai servizi 

 
Sub-criteri: 
i1)   Proposte innovative e migliorie al servizio idonee ad innalzare la 

qualità del servizio, senza aggravio di costi per la stazione 
appaltante. Le proposte migliorative verranno prese in 
considerazione e valutate esclusivamente se esplicite e 
dettagliate anche nei tempi di realizzazione, che costituiranno 
impegno contrattuale per il contraente aggiudicatario della gara. 

 

 
 
 
 
5 

5 

Punteggio complessivo  80 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti sul 
punteggio tecnico complessivo conseguito,  
 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopraddetta 
soglia. 

 
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

TECNICA 
 
L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica avverrà secondo le seguenti modalità: ogni membro 
della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un parametro che oscilla tra zero 
(valutazione minima) ed uno (valutazione massima), con numeri fino a due decimali, utilizzando la seguente 
scala: 
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Giudizio parametro 

ottimo 1,00 

molto buono 0,90 

buono 0,80 

discreto 0,70 

sufficiente 0,60 

quasi sufficiente 0,50 

insufficiente 0,40 

mediocre 0,30 

Gravemente insufficiente 0,20 

Incomplete 0,10 

mancanza di elementi atti a consentire la valutazione 0,00 

 
 
La valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato del seguente algoritmo: 
i. Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione per ciascun sub criterio 

(colonna c), tramite il parametro di cui sopra; 
ii. Il risultato di cui al punto i. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara, 

ottenendo così la media commissione per sub criterio; 
iii. Il risultato di cui al punto ii. verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio 

ottenendo così il punteggio totale conseguito per il sub criterio; 
iv. Si procederà quindi alla somma semplice di tutti i punteggi relativi ai sub criteri (di cui al punto iii) per 

ciascuno dei criteri (colonna c), ottenendo così il punteggio totale per ogni criterio; 
v. Il risultato di cui al punto iv. verrà riparametrato dividendo il voto conseguito da ciascuna offerta per il 

voto ottenuto dalla migliore offerta riferita a quel criterio; 
vi. Il risultato di cui al punto v. verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di 

valutazione (colonna f) per ciascun concorrente; tale risultato costituirà il punteggio attribuito al 
concorrente. Con tale modalità si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio 
più alto per ogni singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso (colonna f) e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 
 
18.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata come segue: 
 
All’Impresa (tra quelle ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica) che avrà proposto il costo 
totale complessivo più basso verranno attribuiti 20 punti ed alle altre Imprese punteggi inversamente 
proporzionali mediante la  formula di Sintel: AL PREZZO MINIMO  

               
PE = PE max   x _Pmin_ 
          Po 

dove:  
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;  

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile;  

Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.  
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà preso in considerazione il prezzo netto offerto. In caso di 
discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo indicato in cifre.  
Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere comprensivo di tutte le spese che la Ditta stessa dovrà sostenere 
per l’assunzione del servizio, ad eccezione dell’IVA e dovrà restare invariato per tutta la durata dell’appalto, 
salvo quanto previsto dal presente CSA – “Revisione dei prezzi”. 
 
La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando 
i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente.  
 
19.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente 
da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima 
in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla 
prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del 
corretto recepimento dell’offerta presentata. 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Tradate (VA) presso la sede municipale (Ufficio di 
Piano di Tradate – Comune di Tradate, Piazza Mazzini, n. 6) tramite modalità da remoto. 
La data della prima seduta verrà comunicata ai partecipanti con 72 ore di preavviso mediante la 
funzionalità di comunicazione di Sintel. 
Gli operatori economici potranno presenziare alla seduta attraverso qualsiasi terminale telematico, 
effettuando l'accesso alla piattaforma web con credenziali che verranno fornite dallo scrivente Ente. Il 
Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente il mancato funzionamento dei servizi di 
connettività necessari a raggiungere la seduta in virtuale. Potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 
La gestione telematica della gara permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione 
della fase precedente e garantisce l’immodificabilità e integrità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta consentendo di registrare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti 
offerte e documenti di gara, garantendo l’intangibilità del contenuto delle offerte e, assicurando, in tal 
modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. 
E’ fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno 
successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione tramite la funzione “Comunicazioni della 
procedura” del portale Sintel a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta. 
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame della 
documentazione amministrativa presentata e all’ammissione concorrenti. La stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. Esaurita la fase di valutazione della documentazione amministrativa sarà pubblicato sul sito del 
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il 
provvedimento che determina l’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara. Dello 
stesso provvedimento è dato avviso a tutti i concorrenti a mezzo pec mediante la funzionalità 
“Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. 
 
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Essa è composta da un numero dispari, pari a 3 membri,di esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto, individuati secondo regole di competenza e trasparenza secondo il disposto degli 
artt. 77 e 216 comma 12 del Codice. 
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In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sens idell’art.77, comma 9, del 
Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
deiconcorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica sul proprio sito nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice. 

 
21.  APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà alla presenza della 
Commissione giudicatrice, in seduta pubblica che avrà sempre luogo in modalità da remoto, all’apertura 
delle “Buste Tecniche”, al solo fine di accertare la conformità alla lex specialis di gara della documentazione 
di cui si compone l’offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso, restando esclusa ogni valutazione sul 
contenuto e ogni facoltà dei presenti di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione. La 
data della seduta verrà comunicata ai partecipanti mediante la funzionalità di comunicazione di Sintel. 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico non superi le soglie indicate al precedente punto 18.1. 
Successivamente, in seduta pubblica sempre tramite modalità da remoto, di cui sarà data notizia con 
preavviso a tutti i concorrenti tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel, il 
RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e procederà, 
unitamente alla Commissione, all’apertura delle “Buste Economiche”.  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla valutazione 
delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e all’attribuzione dei punteggi 
complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica 
con modalità da remoto. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica sempre con modalità da remoto, 
redige la graduatoria. 
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 3 del 
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto 22. 
Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica con modalità da remoto, 
comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 
gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
 

 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



25  

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e 
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine minimo di 
15 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede attraverso la funzionalità “comunicazioni 
della procedura” della piattaforma SINTEL la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi 
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
 
 
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente al quale ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini 
sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo 
la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 
comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 
Trascorsi i termini previsti dall’art.92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della 
Banca  dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159. 
Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della 
stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. 
Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, 
comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla 
base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e smi. 
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co.9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 
medesimo articolo. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. Nei casi di cui all’art.110 co.1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo delle spese di pubblicazione è pari a € 1.101,34 (euro millecentouno/34). La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente l’autorità giudiziaria - Foro di Varese, rimanendo 
espressamente esclusa la clausola compromissoria. 

 
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai soggetti nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare saranno trattati 
conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità 
del legale rappresentante del Comune di Tradate (VA). 
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SCHEMA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

 (importo superiore ai 207.000,00 Euro) (1)

Offerta economicamente più vantaggiosa

BANDO DI GARA DA INVIARE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA U.E.

Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax (+352) 29 29 42 670 
Posta elettronica: ojs@publication.europa.eu Info e formulari on-line: 
http://simap.eu.int

Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE

SEZIONE I:  Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Tradate Carta di identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale: Piazza Mazzini, n. 6
Città: Tradate  (VA) Codice Postale: 21049 Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di: Comune di Tradate – Piazza Mazzini n. 6 – 
21049 – Tradate (VA)

Telefono 0332 867760

Posta elettronica: ufficiodipiano@comune.tradate.va.it Fax:
Indirizzi internet (se del caso) 
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) ) www.comune.tradate.va.it
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) ) www.comune.tradate.va.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ) www.comune.tradate.va.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) : www.sintel.regione.lombardia.it
Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate
Ulteriori informazioni  sono disponibili presso:
    X I punti di contatto sopra indicati                            ○ Altro (completare l’allegato A.I)

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per il 
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○ Altro (completare l’allegato A.II)

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○ Altro (completare l’allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

○ Agenzia/Ufficio nazionale o federale

X Autorità regionale o locale

○ Agenzia/ufficio regionale o locale

 ○  Organismo di diritto pubblico

 ○   Istituzione/agenzia europea o organizzazione  
         internazionale

 ○    Altro (specificare)

3) Principali settori di attività

 Formulario standard 2 –IT
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□ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

□ Difesa

□ Ordine pubblico e sicurezza

□ Ambiente

□ Affari economici e finanziari

□ Salute

□ Abitazioni e assetto territoriale

□ Protezione sociale

□ Servizi ricreativi, cultura e religione

□ Istruzione

x Altro: SERVIZI SOCIALI

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    ○    SI  X   NO  
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate 
nell’allegato A)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l’Ambito  
Distrettuale di Tradate. Periodo: 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di proroga 
– CIG 85536539BF

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione
(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o  
degli acquisti)

○ Lavori                              ○ Forniture                        X Servizi                             

□  Esecuzione

□ Progettazione ed esecuzione

□ realizzazione con qualsiasi mezzo di 
lavoro, conforme alle prescrizioni delle 
Amministrazioni aggiudicatrici

○ Acquisto

○ Leasing

○ Noleggio

○ Acquisto a riscatto

○ Una combinazione di questa forme

Categoria di servizi n.:[  ][  ]
Per le categorie di servizi cfr. l’allegato 
C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

DISTRETTO DI TRADATE 

Codice NUTS [  I ]  [ T  ]  [ C  ]  [ 4  ]  [ 1  ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

X  L’avviso riguarda un appalto pubblico

□  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

□  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)

○ Accordo quadro con diversi operatori                        ○ Accordo quadro con un unico operatore       
Numero      [   ]  [   ]  [   ]  
oppure            
(se del caso) numero massimo [   ]  [   ]  [   ]   di partecipanti all’accordo
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Durata dell’accordo  quadro:
Durata  in anni:      [   ]  [   ]                          oppure  in mesi:    [   ]  [   ]  [   ]  

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:          

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre):

Valore stimato, IVA esclusa:   [                                          ]                                         Valuta [   ]  [   ]  [   ]  
Oppure
Valore tra [                                          ] e [                                          ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]  

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto) 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l’Ambito Distrettuale di  
Tradate – CIG 85536539BF

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale  85311300-5 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]   

Oggetti complementari [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ]

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ]

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ]

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ]

[  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ]

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ]

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ]   

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)   

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  ○    SI  X   NO  
II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotto  ○    SI  X   NO  
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per:

○ un solo lotto    ○  uno o più lotti   ○ tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti        ○    SI  X   NO                                                                                                  

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)

Importo a base di gara € 549.000,00.Valore comprensivo di ripetizione del servizio di anni 3 di cui all’art. 2 
del Capitolato Speciale € 1.098.000,00.  Non sono previsti  oneri  relativi  alla  sicurezza per i rischi da 
interferenze. 

II.2.2) Opzioni (se del caso)   

      Opzioni      ○      si    X  no                                                                                                                              
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

(se noto), Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:           [  ]   [  ]    oppure in giorni  giorni:         [  ]   [  ]   [  ]   [  ]     (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)   

L’appalto è oggetto di rinnovo      X    si  ○   no                                                                                                      
Numero di rinnovi possibile (se noto):    [ 1 ]   [  ]   [  ]       oppure Valore tra      [  ]   [  ]   [  ]   e [  ]   [  ]   [  ]   
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(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:   [3  ]   [6  ]      oppure in  giorni:   [  ]   [  ]   [  ]   [  ]   (dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni  relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso)

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice,  
pari a 2% del prezzo base dell’appalto  e precisamente di importo pari a € 10.980,00, salvo quanto previsto all’art.  
93, comma 7 del Codice;
una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice,  
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,  contenente l’impegno verso il  concorrente a  
rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli  
artt.103 e 104 del  Codice in favore della stazione appaltante,  valida fino alla data di emissione del certificato 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è  
richiesto  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:

I  pagamenti  saranno  effettuati  con  le  modalità  previste  dall’art.  24  del  Capitolato  d’oneri  ed  in  conformità  alle  
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici   aggiudicatario 
dell’appalto: (se del caso)

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n.  
163.

III.1.4)  Altre condizioni particolari (se del caso)  

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari    ○    si  X   no                                                  
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di qualificazione  di 
cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.

I concorrenti devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competenze,  
ove applicabile.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,  
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presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 
documentazione dimostrativa.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni  e  formalità  necessarie  per  valutare  la 
conformità ai requisiti:

Requisiti previsti dall’art. 7.2 del disciplinare di 
gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti  (se del 
caso)

Vedi disciplinare di gara

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti:

Requisiti previsti dall’art. 7.3 del disciplinare di 
gara

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti  (se del caso)

Vedi disciplinare di gara

III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)

  □L’appalto riservato ai laboratori protetti

□ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad  una particolare professione     

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ○ si X no                                                    

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio  X    si ○   no 

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

X Aperta

○ Ristretta

○ Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

       

○ Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati ( se del caso nell’ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)   ○    si  ○   no                                                                
(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici 
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni) 

○ Negoziata accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

○ Dialogo competitivo
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 
dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori : Nessun numero previsto

oppure 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo 
competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare          ○    si  X   no                                                                                                                  

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

       ○  Prezzo più basso                                                               
        oppure 

          X  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui al disciplinare di gara.

          ○      criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
                    oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per
                     motivi dimostrabili)
                  

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione

1. [                                        ]

2..[                                        ]

3. [                                        ]

4 .[                                        ]

5. .[                                        ]

  [                                    ]

  [                                    ]

  [                                    ]

  [                                    ]

  [                                    ]

6. [                                    ]

7. [                                    ]

8. [                                    ]

9. [                                    ]

10.[                                   ]

  [                                   ]

  [                                   ]

  [                                   ]

  [                                   ] 

  [                                   ]

IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica

Ricorso ad un’asta elettronica  ○    si  X   no
(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto           ○    si  X   no 
(In caso affermativo)

○Avviso di preinformazione                                      ○    Avviso relativo al profilo di committente                       
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] /  [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]  
(gg/mm/aaaa)

□ Altre pubblicazioni precedenti  (se del caso)   
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]  
(gg/mm/aaaa)
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]  
(gg/mm/aaaa)

 Formulario standard 2 –IT
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o  il documento descrittivo (nel 
caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data[  ][  ] / [  ][  ]  / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ]  :  [  ][  ]  

Documenti a pagamento                        ○    si  X   no                                                                       

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                         ]         Valuta:  [  ][  ][  ]

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data   01/02/2021                                     Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso  
di  procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:      [  ][  ] /  [  ][  ]  /  [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

○ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano

□ Altro

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
fino al: [   ][  ] /  [   ][  ] /  [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata  in mesi:   al [   ][  ][  ]  oppure in  giorni:   [   ][  ][  ]   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data[   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ] : [  ][  ]  
(se del caso) Luogo: [                         ]

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  (se del caso)     X    si  ○   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega);

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 
 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea                  ○    si  X  no
(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o i programmi

VI.3) Informazioni complementari (se del caso)       

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per  
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto  E  
Tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.comunetradate.it 
Modalità di svolgimento della procedura: La presente procedura viene condotta mediante l’utilizzo della Piattaforma di  
e-procurement della Regione Lombardia SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA-
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., ora incorporata in ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e 
gli  acquisti,  alla  quale ciascun concorrente  è  tenuto preventivamente  ad iscriversi  per  poter  presentare  l’offerta  e 
prendere parte alla procedura.
Tutte  le informazioni riguardanti  la registrazione,  l’operatività  e le modalità tecniche della Piattaforma,  nonchè la 
forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla piattaforma stessa.

 Formulario standard 2 –IT
7

Si tratta di un appalto periodico                     ○    si  X   no
(in caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

http://www.comunetradate.it/


La registrazione è del tutto gratuita per il concorrente e non comporta in capo a chi la richiede l’obbligo di presentare  
l’offerta, né alcun altro onere o impegno
I  dati  personali  forniti  dai  soggetti  nell’ambito  della  gara  regolata  dal  presente  disciplinare  saranno  trattati 
conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei  
dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante del 
Comune di Tradate (VA).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune 
di Tradate (VA).

VI.4)    Procedure di ricorso                                              

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:  T.A.R. Lombardia Sede di Milano

Indirizzo postale:  Via Filippo Corridoni, 39, cap. 20122 

Città: Codice Postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet (URL): Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale: ANAC 

Indirizzo postale:

Città: Codice Postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet (URL): Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 GIORNI

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: UFFICIO DI PIANO

Indirizzo postale:

Città: Codice Postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet (URL): Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO      [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)

 Formulario standard 2 –IT
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ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

Comune di Tradate, Piazza Mazzini, n. 6 – 21049 Tradate (VA) – Ufficio 
di Piano di Tradate 

00223660127

Di quale appalto si tratta? Procedura Aperta

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori 
con le loro famiglie per l’Ambito Distrettuale di Tradate.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

[  ]

[  ] 

[  ] 

1
() I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato  elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti 
aggiudicatori:  un  avviso periodico  indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando  di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di 
qualificazione.

3
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i  
committenti.

4
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1
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europei)

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o  
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori, 
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

6
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente:  l'operatore economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi  
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce 
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione  
SOA (per  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Sistemi  di  
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1,  lett.  a), b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila,  responsabile di  compiti 
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un  

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

10
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del 
contratto.

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se  pertinente,  indicare  nome  e  indirizzo  delle  persone abilitate  ad  agire  come rappresentanti, ivi  compresi  procuratori  e  institori, 
dell'operatore economico ai  fini  della procedura di  appalto in oggetto; se intervengono più legali  rappresentanti  ripetere tante volte  
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa  
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del  
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo 
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o  l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente  queste  informazioni  in  aggiunta  alle  informazioni  della  
presente  sezione,  ognuno dei  subappaltatori  o  categorie  di  subappaltatori)  interessati  dovrà  compilare  un  proprio  D.G.U.E.  fornendo  le  
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni 
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei  
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni  
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla 
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito 
direttamente nella  sentenza ovvero desumibile  ai  sensi  dell’art.  80 
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa 
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

12
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300  
dell'11.11.2008, pag. 42).

13
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L  192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale  
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di  
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di  
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18
() Ripetere tante volte quanto necessario.

19
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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pena accessoria, indicare: 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena 
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di  
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se  
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

20
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi  
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua 
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico?

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto 
di  interessi(25) legato alla  sua  partecipazione  alla  procedura di 
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito 
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del 
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

24
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole  di  false dichiarazioni 
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),  
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo  6  settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la 
pubblica amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio 
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa 
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione, per il  periodo durante il  quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria di  cui  all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei  
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

26
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati  ai  sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i  casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)?

indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

27
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il  
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente 
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili  per  tutto il  periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (30)  specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore)
[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

28
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

[ ] Sì [ ] No

33
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte  

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36

()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il  
fornitore o il prestatore dei servizi.

15

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



per garantire la qualità?

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

37
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e 
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore  economico  deve fornire  informazioni  solo  se  i  programmi di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme  di  gestione  
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o  
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i  
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare  
un'offerta o a partecipare al  dialogo.  Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da condizioni  relative ai  (tipi  di)  
certificati  o alle forme di prove documentali  da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei  
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per  
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e  
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi  
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di  
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti  
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione  
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della  
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla  
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del  
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
() Ripetere tante volte quanto necessario.

41
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

42
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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REPUBBLICA ITALIANA REP. N. …….

COMUNE DI TRADATE

PROVINCIA DI VARESE

Affidamento del Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di 

tutela dei minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate.

Periodo: 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di 

proroga

CIG 85536539BF                                                       

Impresa: ………...       Importo €. …………

L'anno duemilaventuno,  addì  ******** del  mese  di  ********,  nella  Casa 

Comunale di Tradate, Piazza Mazzini, n. 6, avanti a me ****************, 

Segretario  Generale,  autorizzato  a  rogare  gli  atti  nella  forma  pubblica 

amministrativa, nell’interesse del Comune ai sensi dell’art.97, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, si sono costituiti i Signori:

-  *****************,  nato  a  *********  il  ************ 

(C.F.:***************),  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  di  Tradate, 

domiciliata per la sua carica presso il Comune di Tradate, la quale interviene 

in questo atto in esecuzione del decreto sindacale n. ************ nel nome 

e nell'interesse del Comune di Tradate, C.F. e Partita I.V.A. 00223660127, con 

sede Piazza Mazzini n. 6 – 21049 Tradate (VA) - ai sensi dell'art. 107, comma 

3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che nel contesto 

dell’Atto verrà chiamato per brevità anche Ente appaltante;

- Sig. *******************, (C.F. **************) nato a ************ 

il  *************,  che  interviene  in  questo  atto  in  qualità  di  legale 

rappresentante  della  Ditta  ******************,  partita  I.V.A.  n. 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



***********, con sede in **************** (**), via ***************** 

n.  ************,  che  nel  prosieguo  dell’Atto  verrà  chiamato  per  brevità 

anche “Appaltatore”; 

persone della cui identità e piena capacità io, Ufficiale rogante, sono certo. 

PREMESSO:

-  Che  con  determina  n.  *********  del  ***********  è  stato  indetta  una 

procedura di gara aperta in ambito UE, ai sensi degli artt. 35 e 60 del  D.Lgs 

50/2016, in merito al “Servizio di per la promozione dei diritti e delle azioni 

di tutela dei minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate. - 

Periodo di 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di 

proroga”, effettuata attraverso la piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95   D.Lgs.  163/2006 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

-  Che  con  determinazione  del  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  n. 

**********  del  *************  è  stato  approvato  il  verbale  di  gara, 

aggiudicando il  servizio in  oggetto  alla  Ditta  *********,  per  un importo 

contrattuale  di  €  ***********=  oltre  oneri  della  sicurezza  pari  a 

€*********= e oltre Iva nella misura di legge, avendo offerto un ribasso pari 

al **************% sull’importo posto a base di gara.

Tutto  ciò  premesso  e  confermato  tra  le  parti  si  conviene  e  stipula  quanto 

segue. 

 Art. 1) Il Comune di Tradate come sopra rappresentato, concede in appalto il 

servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le 

loro  famiglie  per  l’ambito  distrettuale  di  Tradate  alla  Ditta  ***********, 

come  sopra  rappresentato,  che   accetta  per   un  totale   contrattuale  di 
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€***********=  comprensivo  di   €  ***************=  per  oneri  della 

sicurezza,  oltre  I.V.A nella  misura  di  legge,  avendo  presentato  un’offerta 

economica pari a € ***********= compresi gli oneri della sicurezza per € 

*************=  oltre  Iva.  Il  servizio  appaltato  è  finanziato  da  fondi  di 

bilancio.

Art.  2) L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme contenute nell’allegato capitolato speciale 

d’appalto,  che  le  parti  dichiarano  di  conoscere  ed  accettare  senza  riserva 

alcuna e che si considera parte integrante del presente contratto.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla norme di cui al D.Lgs 50/2016.  

Art.  3)  L’attività  oggetto  dell’appalto  avviene  secondo  quanto  stabilito 

dettagliatamente  nel  capitolato  speciale  d’appalto.  L’appaltatore  assume  la 

piena responsabilità nel garantire il servizio senza interruzioni di sorta, anche 

alla presenza di qualsivoglia causa dovuta a malattia, ferie, assenze diverse 

del  personale  che  dovrà  essere  prontamente  sostituito  con  altro  avente 

medesima qualifica funzionale e che sia adeguatamente formato.

Art. 4) La ditta appaltatrice, oltre la trasmissione delle opportune risposte alle 

comunicazioni  di  servizio dell’Ente gestore,  si  impegna a  comunicare  allo 

stesso con frequenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo l’elenco 

nominativo  del  personale  in  servizio,  una  breve  nota  sui  servizi  con 

evidenziati  i  problemi riscontrati,   le  statistiche in ordine alla  gestione dei 

servizi affidati, e l’andamento economico dell’appalto.

Art. 5) L’appalto avrà durata di 3 anni dalla data di aggiudicazione definitiva 

ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

Qualora  alla  scadenza  del  contratto,  per  cause  non  imputabili 
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all’amministrazione comunale, non fosse possibile esperire in tempo utile le 

procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, la ditta 

appaltatrice,  previa  richiesta  formulata  dal  Comune  mediante  lettera 

raccomandata con avviso di  ricevimento,  sarà  tenuta alla  prosecuzione del 

servizio medesimo per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, in 

regime di temporanea “prorogatio” ai sensi dell’art.  106 comma 11 D.Lgs. 

50/2016. 

Detta  proroga  opererà  senza  pretendere,  in  aggiunta  al  canone  vigente  al 

termine  del  contratto,  indennizzo  alcuno  per  l’uso,  la  manutenzione  o  la 

sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

Art.   6)  Ad  insindacabile  giudizio  dell’Ente  appaltante,  le  inadempienze 

ritenute  lievi,  a  qualunque  obbligo  derivate  dal  presente  contratto, 

comporteranno, oltre alla corrispondente decurtazione del canone per mancato 

servizio,  anche  l’applicazione  di  penalità  come  da  art.  31  del  capitolato 

d’appalto. 

Art.  7)  Nell'esecuzione  dei  servizi  che  formano  oggetto  del  presente  atto, 

l'impresa  appaltatrice  si  obbliga  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme 

contenute nel CCNL delle ********  e negli accordi locali  integrativi dello 

stesso,  in  vigore  per  il  tempo e  nella  località  in  cui  si  svolgono i  servizi 

suddetti. 

 L'Impresa  appaltatrice  si  obbliga,  altresì,  ad  applicare  il  contratto  e  gli 

accordi medesimi anche dopo  la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperative, anche nei rapporti con i soci.  

I  medesimi  obblighi  vincolano  l'Impresa  anche  se  non  sia  aderente  alle 

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e 
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dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale.  

L’Appaltatore  è  altresì   obbligato,  a  rispettare  tutte  le norme   in   materia  

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per  ogni  inadempimento,  la  Stazione  Appaltante  effettua  trattenute  su 

qualsiasi  credito  maturato  a  favore  dell'Appaltatore  e  procede,  in  caso  di 

crediti  insufficienti  allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.  Si 

applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo della Stazione 

Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore. 

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del 

DPR  207/2010,  al  fine  di  liquidare  e  pagare  acconti  e,  al  termine 

dell’esecuzione, per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante 

verificherà il DURC dell’Appaltatore. 

L'Impresa  appaltatrice  è  responsabile  in  rapporto  alla  stazione  appaltante, 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le opere od i lavori, i servizi, 

le forniture compresi nel contratto.

Art.  8) A norma dell’art.  2 del  DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad 

osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di 

comportamento della Stazione appaltante. L’inosservanza è sanzionata, previa 
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contestazione scritta, con la risoluzione del presente.

Nei confronti dell’Appaltatore non sussistono le cause di decadenza, divieto o 

sospensione di  cui  all’art.  67 del  decreto legislativo 159/2011 e nemmeno 

tentativi  di infiltrazione mafiosa per condizionarne scelte e indirizzi.  Ciò è 

certificato  dall’Informazione  antimafia  rilasciata  dalla  Prefettura  di 

**************del ^^^^^^^^^^^^^ protocollo n. *********** 

Art. 9) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  L’Appaltatore 

dichiara  di  non  avvalersi  del  subappalto,  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.lgs. 

50/2016. 

Art.   11)  Per  l’esecuzione  dei  servizi  oggetto  dell’appalto,  l’ente  gestore 

provvederà al pagamento, in rate mensili posticipate, dei corrispettivi unitari 

per il servizio a canone o/e a misura, previa presentazione di apposita notula 

corredata da documentazione comprovante le quantità oggetto di liquidazione, 

come da articolo 24 del capitolato speciale d’appalto, ed il pagamento avverrà 

a  30 giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  fattura  elettronica  mensile  con 

indicazione del CIG al protocollo del Comune. 

Art.  12) In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’appaltatore 

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui  alla  L.136/2010;   l’appaltatore  dichiara  inoltre  che  ogni  contratto  di 

subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a 

pena nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art.  13) E’ consentito all’ente appaltante, in base alle proprie necessità, di 

ridurre  o  aumentare  la  quantità  delle  prestazioni  inerenti  al  servizio  in 

menzione, entro la percentuale massima del 20%, ai sensi dell’art. 106 comma 
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12  del  D.Lgs.  50/2016.  In  questo  caso  il  canone  d’appalto  sarà 

proporzionalmente ridotto o aumentato alla nuova prestazione.

Art.   14)  L’Amministrazione  non  è  responsabile  dei  danni  eventualmente 

causati  ai  dipendenti  ed  alle  attrezzature  dell’impresa  aggiudicataria  che 

possano  derivare  da  comportamenti  di  terzi  estranei  all’organico 

dell’amministrazione. 

L’impresa  aggiudicatrice  è  direttamente  responsabile  dei  danni  derivati  da 

cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino dal proprio personale a 

persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di 

omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 

A tal fine l’appaltatore ha presentato polizza assicurativa n. ********** del 

***********  della *********** Assicurazioni  agenzia di *************, 

corrispondente a quanto sopra detto. 

L’impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o 

sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art.  15) L’appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente 

contratto,  ha costituito,  ai  sensi dell’art.  103 del D.Lgs.  50/2016, cauzione 

definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. ****** del *************, emessa 

da  *****************  -   Agenzia  **********  per  €  *************.=. 

Nella  suddetta  polizza  è  prevista  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 16) La Società Appaltatrice, come sopra costituita, dichiara di eleggere 

domicilio per tutte le eventuali comunicazioni scaturenti dal presente contratto 

presso il Municipio di Tradate.
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Art.   17)   Eventuali  controversie  fra  il  Comune  di  Tradate  e  la  società 

appaltatrice,  saranno deferite  all’Autorità  giudiziaria  competente  – Foro di 

Varese. 

Art.   18)  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13 del  D.  Lgs.  n.  196/2003 e 

dell’art.  13  del  GDPR  2016/679  titolare  dei  dati  rilasciati  ai  fini 

dell’affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Tradate in persona 

del  Sindaco pro-tempore,  che  è  obbligato  a  trattarli  per  la  solo  finalità  di 

esecuzione del contratto e per le finalità di legge connesse al conferimento 

dell’appalto ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per il solo 

periodo di validità del contratto. Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà 

consentire la portabilità dei dati su dispositivo mobile facilmente leggibile e 

l’affidatario  ha  diritto  di  revocare  il  consenso,  con  decorrenza  dalla 

sottoscrizione del presente contratto, nell’ipotesi di utilizzo degli stessi dati 

per finalità diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli. Dal titolare i 

dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto 

dal titolare a mezzo dal Responsabile dell’Ufficio di Piano *************, 

che  li  tratterà  assicurando  la  correttezza,  liceità,  pertinenza,  trasparenza  e 

riservatezza.  I  dati  saranno  trattati  dal  soggetto  incaricato  mediante 

acquisizione  dei  documenti  in  forma  cartacea  ed  elettronica  e  mediante 

procedure  di  archiviazione,  anche  informatizzate,  che  ne  garantirà  la 

riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 

elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; che si 

useranno  tecnologia  ed  applicativi;  che  i  dati  non  saranno  oggetto  di 

profilazione.  Informa l’interessato che ha diritto in ogni momento di accedere 

ai  dati  personali  ed esercitare  i  diritti  previsti  dal GDPR UE 2016/679 ivi 
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compresa la cancellazione (diritto all’oblio), e che può revocare il consenso 

quando ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario 

l’utilizzo del dato. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel 

presente  Contratto  per  le  sole  finalità  connesse  agli  adempimenti  degli 

obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il 

trattamento  dei  dati  personali  acquisiti  sarà  improntato  ai  principi  di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi 

previsti.   Con  separato  contratto  il  titolare  e  l'operatore  economico 

provvederanno  a  disciplinare  compiti,  funzioni,  ruoli  e  responsabilità  in 

ordine al trattamento dei dati da parte dello stesso appaltatore.

Art.  19) Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti sono a 

totale carico della Società appaltatrice anche laddove risultasse un ammontare 

maggiore a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con 

esclusione dell'I.V.A.

Art.   20) Il  presente contratto riguarda lavori  soggetti ad IVA e pertanto è 

richiesta  la  registrazione  in  termine  fisso,  ai  sensi  dell'art.  40  del  D.P.R. 

26/04/86, n. 131.

Esente da bollo ai sensi dell’art.27 bis allegato B del DPR 642/1972 aggiunto 

dal D. Lgs. 460/97 Art.17.

Ovvero - L’imposta  di  bollo è assolta con  le modalità  telematiche ai sensi 

del D.M. del 22 febbraio 2007, mediante modello Unico informatico (M.U.I.) 

per l’importo di € 45,00.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà 

delle parti e si compone di ************ facciate dattiloscritte per intero, e 
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fin qui  della presente.

Io segretario generale ho ricevuto quest’atto che, con l’ausilio di personale di 

mia fiducia,  ho predisposto in modalità  elettronica.  L’ho letto alle  Parti  le 

quali  lo  hanno  ritenuto  conforme  alla  loro  volontà,  e  pertanto  lo  hanno 

approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei 

quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti.

A norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma 

digitale  e  il  sottoscritto  chiuderà  il  file  del  contratto  con la  propria  firma 

digitale. Con firma digitale: 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ***************

L’Appaltatore *******************; 

Il Segretario Generale  *******************.
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MODULO 1 – 
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI 
CON LE LORO FAMIGLIE PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE.
PERIODO 3 ANNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE E DI PROROGA

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

VALORE DELL’AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA
CIG 85536539BF

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto.......................................................................................................................................................

nato a..................................................................................................................................................................

il..........................................................................................................................................................................

C.F.......................................................................................................................................................................

residente nel Comune di.....................................................................................................................................

Cap......................................................................................................................................................................

Provincia.............................................................................................................................................................

Via/Piazza...........................................................................................................................................................

nella sua qualità di..............................................................................................................................................

della....................................................................................................................................................................

con sede in .........................................................................................................................................................

via ......................................................................................................................................................................

C.F.......................................................................................................................................................................

Partita IVA...........................................................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come:
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 impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come disciplinato dall’art. 45, 
comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane  come disciplinato 
dall’art. 45, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016.
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori:
denominazione forma giuridica sede legale

 consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione forma giuridica sede legale

 consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo 45, 
comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016:
denominazione:
_________________________________________________________________

 mandataria  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di o un 
GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016

 già costituito fra le seguenti imprese:

denominazione forma giuridica sede legale

oppure 

 da costituire fra le seguenti imprese:
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denominazione forma giuridica sede legale

 mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE  
come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016

 già costituito fra le seguenti imprese:

denominazione forma giuridica sede legale

oppure 

 da costituire fra le seguenti imprese:

denominazione forma giuridica sede legale

 Rete  di  impresa  ai  sensi  dell’art.  45,  comma 1,  lett.  f),  del  D.  Lgs.  50/2016  avente  le  seguenti 
caratteristiche 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

e composta dalle seguenti imprese:

denominazione forma giuridica sede legale
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Dichiara di essere consapevole che i dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio di 
Piano del  Comune di  Tradate  per  finalità  inerenti l'aggiudicazione  e  la  gestione  del  contratto,  secondo 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. 10  
agosto 2018 n. 101 e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  
76 del citato decreto

Luogo __________________________
Data __________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

In Allegato: 
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
- copia  conforme  all’originale  della  procura  oppure,  nel  solo  caso  in  cui  dalla  visura  camerale  del 

concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la  
dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore  attestante  la  sussistenza  dei  poteri  rappresentativi 
risultanti dalla visura.

- DGUE
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Modello 3

OFFERTA ECONOMICA

Spett. le
COMUNE DI TRADATE

Piazza Mazzini, 6 

21049 – Tradate (VA)

Oggetto: Affidamento del Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei 
minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate. Periodo: 3 anni dalla data 
di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di proroga
Codice CIG 85536539BF

                 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ il _________

residente nel Comune di ___________________________________________ Cap. ______________ Prov. ____

Via _____________________________________ in qualità di ________________________________________

della Ditta (nome/rag. sociale) _________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________ \Cap. ___________ Prov. 

________

Via ______________________________________ C.F. ______________________ P.IVA ___________________

SI OBBLIGA 

ad assumere in appalto le prestazioni in oggetto e, a tale fine,
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OFFRE

A. per la gestione dei servizi di cui all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto

Importo  complessivo  per  le  prestazioni  e  le 
forniture offerte per l’intera durata contrattuale 
(oneri  sicurezza  per  rischi  da  interferenza 
inclusi, Iva esclusa – se dovuta –) 

€ ____________________________________________________
(in cifre)

€ ____________________________________________________
(in lettere)

fornisce  la  seguente  analisi  dell’offerta  economica,  dettagliata  per  le  voci  di  costo  incidenti  sull’offerta 
complessiva  a  regime,  che  devono  essere  sostenuti  per  la  corretta  esecuzione  dei  servizi  oggetto 
dell’appalto, compresi i costi derivanti dal progetto tecnico presentato 

DESCRIZIONE COSTI COSTO ORARIO N. TOTALE 
ANNUO

ORE OFFERTE

COSTO TOTALE 
ANNUO COSTO TOTALE 

1 Personale assistenti sociali
(oneri retributivi diretti e indiretti)

2 Personale psicologico
(oneri retributivi diretti e indiretti)

3 Personale amministrativo
(oneri retributivi diretti e indiretti)

4 Personale da progetto tecnico

5 Coordinamento 

A Totale personale

1 Servizio di pulizia

2 Materiale di consumo

B Totale materiale 

C Affitto ed arredi per la sede

D Costi rischi specifici sicurezza

E DPI - sorveglianza sanitaria, formazione, ecc.
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F Spese generali e utili d’impresa

H Altro (specificare)…………………………………………………………

Importo complessivo per le prestazioni e le 
forniture offerte per l’intera durata contrattuale 
(oneri sicurezza per rischi da interferenza 
inclusi, Iva esclusa – se dovuta –) 

€ ____________________________________________________
(in cifre)

€ ____________________________________________________
(in lettere)

La ditta, ai sensi dell’art.  95, c. 10 del D.Lgs. n.  50/16 e smi, indica quali  propri  costi della manodopera la 

somma di Euro _______________ (in lettere _____________________________________________________)

propri oneri per la sicurezza la somma di Euro __________ (in lettere _________________________________)

La ditta offerente dichiara altresì:

- che  il  prezzo  complessivo  offerto  per  l’espletamento  delle  prestazioni  è  remunerativo  e  tale  da  essere 
considerato l’unico corrispettivo contrattuale;

- che nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire le  
prestazioni in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con specifico riguardo 
alle informazioni contenute nel Capitolato Speciale;

- che  nella  formulazione  della  presente  si  è  tenuto  conto  delle  tabelle  del  costo  medio  orario  del  lavoro  
disciplinate  dall’art.  23,  comma 16 del  D.  Lgs.  18/4/2016,  n.  50  –  comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza  
aziendali indicandone il relativo importo.

Data ________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

In caso di ATI sottoscrizione dei rappresentanti legali di tutte le imprese
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ore settimanali costo annuo

coordinatore 7 ore (F1) € 7.481,01 8 ore (F1) € 12.480,00 costo orario € 30,00

psicologi 52 ore  (E2) € 48.444,10           52 ore (E2)            

€ 48.000,00 costo arrotondato per 

eccesso 

assistenti sociali 72 ore (D2) € 55.639,20 76 ore (D2)

€ 60.000,00 costo arrotondato per 

eccesso 

personale da progetto tecnico € 10.720,00

attività amminsitrativa € 4.800,00 0,00

Personale amministrativo 12 ore (C1)

8.500,00 costo arrotondato per 

eccesso 

Formazione € 2000.00 € 1.000,00

Materiale di consumo € 700,00 € 700,00

Affitto locali € 7.800,00 € 8.500,00

Utenze € 3.000,00 € 3.000,00

Servizio di pulizia € 3.600,00 € 3.600,00

Rimborso missioni € 2.600,00 € 2.500,00

Sicurezza del lavoro € 2.000,00

€ 1.000,00 Non soggetto a 

ribasso

Spese generali € 2.610,00 3.000,00

totale A costo del servizio € 140.674,32 € 163.000,00

attività per affido 20.000,00

totale B costo servizi aggiuntivi 20.000,00

totale A + B 183.000,00 €

6 ANNI

€ 1.098.000,00

COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI

precedente appalto nuovo appalto 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
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Determina N. 993 del 17/12/2020

  UFFICIO DI PIANO 

Proposta n° 3463/2020

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE 
AZIONI DI TUTELA DEI MINORI CON LE LORO FAMIGLIE PER L'AMBITO 
DISTRETTUALE DI TRADATE. PERIODO 3 ANNI CON FACOLTÀ DI 
RIPETIZIONE - CIG 85536539BF . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 17/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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