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Prot. 38473

Richiesta di offerta n° 2536140 ANNO 2020
Servizio per l’organizzazione e la gestione delle attività dello sportello famiglia
denominato “Spazio Famiglia” nel Comune di Treviso
CIG 8233294923
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PREMESSA
La Regione del Veneto, nel riconoscere alla famiglia un ruolo di primario interesse pubblico per la
rilevanza delle funzioni sociali che svolge, ha promosso e promuove diverse iniziative ed interventi
con l'intento di valorizzarla e sostenerla.
Altresì, il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, ex Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23,
sostiene che "le politiche per l'infanzia, la famiglia, i minori ed i giovani devono prevedere azioni
volte al sostegno della genitorialità in tutte le sue fasi, in una visione complessiva dei servizi che
ponga al centro il ruolo della famiglia e che sviluppi una forte integrazione socio-sanitaria, una
valida sintesi tra famiglia, bambini/minori, servizi e Comunità".
L’Amministrazione comunale intende perciò proseguire l’esperienza, sulla base delle indicazioni
sopra citate, di un proprio servizio gratuito, denominato “Spazio Famiglia”, rivolto alle famiglie di
Treviso, che si propone come occasione di confronto, opportunità di creazione di progettualità,
accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento e formazione.
Per l’organizzazione e la gestione di tali attività, ulteriormente descritte nella Parte Tecnica delle
presenti Condizioni Particolari di Contratto, il Settore Servizi Sociali intende avvalersi di un
soggetto in possesso di esperienza nell’ambito delle politiche sulla famiglia, capace di operare in
rete su questi argomenti, e in grado di organizzare eventi specifici.
Si precisa che l’attività di cui trattasi deriva dalla sperimentazione avviata dalla Regione Veneto,
sulla base delle deliberazioni assunte dall’ente regionale (Con DGRV 2011 del 23 dicembre 2015 è
stato avviato un percorso di studio e di confronto con le amministrazioni comunali, per il tramite delle
conferenze dei sindaci, sulla sperimentazione dello "Sportello Famiglia", con DGRV n. 1247 del 1 agosto
2016 è stata avviata la sperimentazione dello “Sportello Famiglia” ai sensi della suddetta DGR 2011 del 23
dicembre 2015 da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente al 1° gennaio 2016
uguale o superiore a 20.000 abitanti. La sperimentazione dovrà attuarsi garantendo l'armonia con le
iniziative ed i progetti a favore della famiglia locali e regionali con particolare riferimento alla
programmazione ai sensi della DGR n. 53 del 21 gennaio 2013 riguardante la conciliazione dei tempi di vita
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e di lavoro e della DGR n. 2114 del 30 dicembre 2015 riguardante le Alleanze Territoriali per la Famiglia),
che definisce lo “sportello famiglia” in questo modo: non è necessariamente uno sportello fisico, quanto
un luogo virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai
servizi sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle
iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità regionali in
essere.

ART. 1 INIZIATIVA IN ME.PA
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi Sociali” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
CPV 85300000-2
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La gara ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di uno Sportello Famiglia, presso il Comune
di Treviso, con funzioni di informazione, orientamento e assistenza alle famiglie volto alla
promozione sociale delle famiglie stesse attraverso supporti di varia natura, come meglio
specificato nella Parte Tecnica delle presenti Condizioni Particolari di Contratto.
ART. 3 AMMONTARE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di euro 39.000,00 (IVA ed oneri di
legge esclusi) senza ammissione di offerte in aumento.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato dell’appalto a
base di gara è pari ad euro 39.000,00 (IVA ed oneri di legge esclusi).
La spesa è finanziata con fondi di bilancio propri dell’ente.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO
Il termine iniziale del servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto, prevista indicativamente
per inizio aprile, e avrà la durata di un anno, come meglio specificato nella Parte Tecnica delle
presenti Condizioni Particolari di Contratto.
ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
La partecipazione alla presente Richiesta di Offerta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4.
L’Amministrazione nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
prevede:
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- la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.
ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Se cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative presso le Camere di Commercio,
istituito con decreto ministeriale 23/06/2004.
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver eseguito almeno tre servizi analoghi (di cui almeno uno di durata
almeno annuale), effettuati nell’ultimo triennio, di importo complessivo non inferiore ad euro
40.000,00 (quarantamila/00) e deve presentare un elenco con i seguenti dati:
- importi contrattuali (IVA esclusa);
- date di svolgimento;
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (Enti pubblici e/o
società private).
Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali.
I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente
antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di manifestazione d’interesse.
Per periodi di attività inferiori al triennio suddetto (operatori economici che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni), potranno essere indicati i principali servizi analoghi svolti nel periodo di
effettiva attività. In tale ipotesi, dovrà comunque essere raggiunto un importo contrattuale
complessivo (IVA esclusa) non inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto.
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ARTICOLO 7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 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’art. 353 c.p..
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti, deve essere presentata una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
- la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all’interno del raggruppamento o del
consorzio (capogruppo o mandante);
- la descrizione delle parti (non in percentuale) dell’appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori economici;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 51 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 – giugno 2018 nel sito www.acquistinretepa.it) tutte le imprese del
RTI devono essere già abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento
della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.
Si precisa che:
− i requisiti di cui all’art. 5 devono essere posseduti singolarmente da ciascuna ditta componente
il raggruppamento.
−

i requisiti di cui al punto 6.1 dell’art. 6 devono essere posseduti singolarmente da ciascuna ditta
componente il raggruppamento;

−

il requisito di cui al punto 6.2 dell’art. 6 si intende cumulabile ma deve essere posseduto
dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere
posseduta da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate anche in misura diversa
comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso;

−

con riferimento ai consorzi il possesso del requisito di cui al punto 6.2 dell’art. 6 deve essere
dimostrato ai sensi dell’art. 47 del Codice.

ART. 8 AVVALIMENTO
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente,
singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:
a. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente medesimo;
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2. contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed
operativo e non può essere generico). Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50).
3. PASSOE dell’ausiliaria.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo (avvalimento
infragruppo), il concorrente deve produrre la documentazione di cui sopra.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:
- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di
entrambe le imprese.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 46 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it ) sarà possibile ricorrere
all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria
sia già ammessa al medesimo Bando MePA.
ART. 9 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, entro la quota
del 40% dell’importo complessivo dell’appalto
I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono
affidare in subappalto parti di servizi, previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè
ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo suddetto e ss.mm.ii..
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dal comma 13
dell’articolo medesimo. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
ART. 10 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
Fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 14 del soccorso istruttorio, i concorrenti dovranno
presentare:
a) documentazione attestante il possesso del requisito di cui all’art. 6.2;
b) passoe di cui all’art. 11;
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c) offerta tecnica;
d) offerta economica.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti, l’offerta economica e la documentazione devono essere sottoscritte congiuntamente da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 11 DOCUMENTAZIONE PASSOE
Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
20.12.2012.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nella
documentazione amministrativa del “PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Con apposita comunicazione sarà
assegnato un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara
ART. 12 SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’espletamento della procedura di gara:
−
−

avverrà il giorno 2 aprile 2020 alle ore 10,00 salvo diverse disposizioni che saranno
preventivamente comunicate;
seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico –
organizzativo prescritti nel presente documento
ART. 13 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto legislativo, in base alla
migliore offerta pervenuta in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, valutata secondo i criteri di seguito indicati.
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70;
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30.
TOTALE: punteggio massimo 100.
A) OFFERTA TECNICA: CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione tecnica sarà effettuata sulla base del progetto di lavoro presentato dal concorrente,
attribuendo un punteggio massimo di punti 70. La relazione illustrativa dovrà essere composta di
massimo 10 facciate in formato A4 (carattere 11 pt Arial, interlinea singola).
Il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri:
a) Proposta per l’organizzazione e la gestione del progetto, con precisa e
specifica descrizione delle attività e delle modalità operative per gli ambiti
indicati.
Saranno maggiormente apprezzate le proposte che indicheranno le modalità
di fruibilità del servizio, da parte delle famiglie, che si intende realizzare, con
un riferimento chiaro agli obiettivi da perseguire e agli indicatori di progetto,
tenuto conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi forniti.
b) Supporto alle famiglie e soluzioni facilitanti a favore della conciliazione
famiglia/lavoro
Saranno particolarmente apprezzate le proposte che presenteranno
proposte di intervento in presenza di bambini di età prescolare
c) Continuità delle figure di personale impiegato e specifica formazione
riferita alla figura di coordinamento
Saranno maggiormente apprezzate le proposte che prevedono operatori
coordinatori con almeno tre anni di esperienza.
d) Proposta di azioni innovative con relativa descrizione per il miglioramento
delle attività.
Saranno maggiormente apprezzate le proposte che realizzano
l’interconnessione tra famiglie e operatori di rete, per i diversi temi sviluppati
e coerenti con il bando in oggetto.

Punteggio
massimo
attribuibile
punti 40

Punteggio
massimo
attribuibile
punti 8
Punteggio
massimo
attribuibile
punti 12
Punteggio
massimo
attribuibile
punti 10

Ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi
qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1, sulla base dei seguenti giudizi:
Gravemente insufficiente

coefficiente pari a 0

Insufficiente

coefficiente pari a 0,2

Sufficiente

coefficiente pari a 0,4

Discreto

coefficiente pari a 0,5

Buono

coefficiente pari a 0,6
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Distinto

coefficiente pari a 0,7

Ottimo

coefficiente pari a 0.8

Eccellente

coefficiente pari a 1

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà attribuito con l’applicazione della seguente
formula:
a) calcolo della media delle valutazioni espresse per ogni criterio qualitativo da ciascun
componente della Commissione giudicatrice tramite i coefficienti di cui sopra (voto medio);
b) calcolo del punteggio di ciascun criterio mediante moltiplicazione del voto medio per il punteggio
massimo attribuibile a ciascun criterio oggetto di valutazione;
c) sommatoria dei risultati di cui al punto b).
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti per la
valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppamento o dal
consorzio ed i punteggi attribuiti alle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del
consorzio verranno sommati, ma il punteggio complessivo attribuito al raggruppamento o al
consorzio non potrà essere superiore al punteggio massimo previsto per ciascun elemento di
valutazione.
B) OFFERTA ECONOMICA
Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica
Il punteggio massimo (30) sarà attribuito al concorrente che avrà offerto l’importo a base d’asta più
basso (IVA esclusa) rispetto al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:
Pe(i) = 30 x (Omin/O(i))

(Max 30 punti)

Ove:
Pe(i) = punti assegnati all’offerta economica della ditta i-esima;
Omin = prezzo complessivo minimo tra quelli offerti;
O(i) = prezzo complessivo offerto dalla ditta i-esima
La mancanza dell’indicazione del ribasso sul prezzo e/o dei costi della manodopera e/o dei costi
aziendali (sia in cifre che in lettere) e/o della sottoscrizione non sono sanabili ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice
Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, sarà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n.
827/24.
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
Fino all’operatività della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs.
50/2016, la stessa sarà costituita nel rispetto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
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Al fine dell'individuazione della migliore offerta sarà sommato il punteggio relativo all'offerta tecnica
al punteggio relativo all'offerta economica.
L’appalto sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed economica.
A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più alto nell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio mediante
estrazione a sorte in seduta pubblica.
Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
− offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate;
− offerta plurima o condizionata;
− offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla RDO;
− offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO
ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto
stabilito negli atti medesimi;
− offerta riferita ad altra procedura di gara;
− mancata indicazione nell’offerta degli oneri della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016 o indicazione degli stessi pari a 0,00;
− ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 15 OFFERTE ANOMALE
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
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, avvalendosi se ritenuto
necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.

9

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo
per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 17 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 18 PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
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ART. 19 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed 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 Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del
citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it.
L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n.196 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di tutela dei dati personali
delle persone fisiche. A tal fine l’Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi
informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, per qualsiasi
finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.
L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante, sarà nominata dal momento della stipula del
contratto, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del
Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai dati necessari per l’adempimento delle obbligazioni
contenute nel contratto medesimo. Quale responsabile del trattamento dei dati personali, il
responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
Al riguardo saranno affidati al responsabile i seguenti compiti:
- garantire che il sistema informativo e gestito dall’Appaltatore sia costantemente conforme alla
normativa dettata dal D.Lgs. n.196/2003, alle direttive del Garante per la protezione dei dati
personali ed alle normative collegate (es. D.Lgs. 82/2005 e successive integrazioni), del
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 101/2018;
- individuare i propri incaricati al trattamento dei dati dando loro istruzioni scritte sulle norme e
procedure da adottare;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
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- provvedere alla formazione degli incaricati;
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini del rispetto della normativa
privacy;
- adottare e rispettare le norme di sicurezza;
- vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti nominati incaricati;
- verificare semestralmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 così come novellato del
D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), nonché il buon funzionamento, la
corretta applicazione e la conformità alle indicazioni dell’Autorità Garante dei sistemi, di normative
collegate quali ad es. D.Lgs. 82/2005 e successive integrazioni, e delle misure di sicurezza
adottate;
- interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche e controlli;
- garantire all’interessato che ne faccia richiesta l’effettivo esercizio dei diritti previsti dall’art. 15
all’art. 22 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), riportato nei moduli di informativa;
- distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le procedure atte a
garantire la sicurezza degli stessi e provvedendo alle formalità di legge, provvedendo agli
adempimenti necessari anche mediante comunicazione al Garante, se dovuta;
- predisporre e sottoporre al titolare un programma degli interventi ritenuti necessari per migliorare
gli aspetti legati alla sicurezza dei dati, al loro trattamento, alla conservazione e alla distruzione;
- comunicare immediatamente al titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro
ricevimento, di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell’Autorità
Giudiziaria, ai sensi degli artt. 152 e da 157 a 160 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
In tale ambito, sarà compito del responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di
trattamento siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia
necessario per il funzionamento della nostra organizzazione: a tale riguardo, l’utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi,
ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati.

ART. 21 STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
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dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d'uso.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 22 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla piattaforma del MEPA. Le
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA.
In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a
contattare esclusivamente e direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a.
Ai sensi l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Operatore economico con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area comunicazioni» ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
ART. 23 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni contro-interesse
alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei
concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.
ART. 24 FACOLTA’ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
- revocare la RdO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
- revocare la RdO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
- revocare la RdO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della procedura;
- aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
ART. 25 CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
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parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto e
ritenere definitivamente la cauzione.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
cessione del contratto a terzi;
cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016;
frode della ditta aggiudicataria;
applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
gravi e ripetute violazioni (almeno dieci, anche non consecutive) degli obblighi
contrattuali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
ART. 27 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel
presente capitolato, l’Amministrazione può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità –
dell’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Treviso.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi,
mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria.
ART. 28 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
ARTICOLO 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente ad interim del Settore Servizi sociali,
scuola, cultura, dott. Stefano Pivato.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILE COMUNALE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(R.C.E.)
Il Responsabile comunale dell'esecuzione del contratto è individuato dal Comune di Treviso nella
persona del Funzionario amm.vo servizi sociali dott.ssa Grazia Reina. Il suddetto responsabile
assume la responsabilità tecnica ed economica dell'esecuzione delle prestazioni, a norma delle
vigenti disposizioni di legge.
Il Responsabile comunale dell'esecuzione del contratto:
-

comunica alla ditta aggiudicataria ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;

vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive e le penali eventualmente
necessarie;

-

cura il servizio e la comunicazione dei dati;

-

dà comunicazione delle eventuali varianti;

al compimento degli interventi, propone che si proceda alla liquidazione finale a norma del
presente documento e di legge.

ART. 31 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
la normativa in materia contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.
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ART. 33 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’organizzazione e la gestione di uno Sportello Famiglia, presso il
Comune di Treviso, con funzioni di informazione, orientamento e assistenza alle famiglie volto alla
promozione sociale delle famiglie stesse attraverso supporti di varia natura.
Lo sportello dovrà garantire le seguenti attività:
1. Accoglienza e informazione, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo in merito ai benefici
di tipo economico, sociale, educativo, di conciliazione famiglia/lavoro, di supporto
genitoriale, ecc.), anche mediante assistenza nel caso di attivazione di procedure
informatiche per l’accesso ad agevolazioni economiche previste da normative comunali,
regionali, statali;
2. Orientamento ed invio ai competenti servizi, a seconda delle particolari richieste o
necessità;
La Ditta è tenuta inoltre a:
• fornire informazioni e risposte alle richieste pervenute: telefonicamente, alla segreteria
telefonica, via e-mail, altri canali comunicativi,
• organizzare lo spazio con materiali dedicati (opuscoli e depliants riguardanti la famiglia), e
prevedere – qualora richiesto – alla distribuzione di volantini e locandine dello sportello nel
territorio;
• segnalare prontamente eventuali problemi al materiale messo a disposizione;
• provvedere alla manutenzione redazionale dello spazio web (facebook) dello sportello,
connettendosi con gli uffici comunali preposti allo sviluppo comunicativo del brand “Treviso
per la famiglia”;
• registrare gli accessi degli utenti mediante apposito database che consenta il monitoraggio
costante delle principali variabili anagrafiche, delle problematiche portate, della rete dei
servizi coinvolti. La raccolta dei dati potrà avvenire sia in forma cartacea sia in forma
elettronica (questionari on line, interviste, raccolta personale dei dati…). Si dovranno
utilizzare le procedure informatiche di larga distribuzione es. word, excell, che consentano
l’esportazione/importazione di dati.
• fornire un report intermedio e finale delle attività svolte, degli esiti verificati, del
monitoraggio effettuato, di tipo descrittivo e numerico;
• svolgere un lavoro di raccordo, confronto, promozione, coordinamento e di rete con gli uffici
e i servizi comunali, con il territorio e le associazioni facenti parte del Tavolo istituzionale
per la famiglia gestito dall’Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e disabilità,
anche mediante partecipazione alle riunioni previste;
• supportare l’organizzazione e la gestione di eventi dedicati, quali “mese del bambino”,
iniziative es. “baby pit stop”, incontri con famiglie…...
In ogni caso, nella organizzazione e gestione dello sportello si dovrà tenere conto delle linee guida
previste dalla Regione Veneto, e qui riportate:
a. lo "Sportello Famiglia" non necessariamente uno sportello fisico, quanto un luogo virtuale,
un help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai
servizi sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche
d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione
con le progettualità regionali in essere;
b. sportello di ascolto del bisogno espresso dalle famiglie utenti, nonché di orientamento
verso i servizi del territorio più appropriati, erogati da soggetti pubblici o privati autorizzati ai
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sensi della normativa vigente, in grado di offrire sostegno alla famiglia, con particolare
attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali;
c. sportello che raccoglie e diffonde le informazioni e le attività degli enti pubblici o privati
autorizzati ai sensi della normativa vigente che sul territorio realizzano servizi e prestazioni
e favore della famiglia;
d. sportello unico che metta insieme le varie iniziative già esistenti d'impostazione simile che
si rivolgono a target o segmenti di popolazione specifica (es: informa giovani, punti di
ascolto, ecc.);
e. sportello presidiato da una figura di riferimento che si interfaccia con i servizi socio sanitari
pubblici e privati autorizzati ai sensi della normativa vigente del territorio, avvalendosi degli
opportuni supporti tecnici multidisciplinari e integrati;
f.

sportello che si coordina con le istituzioni del territorio (uffici comunali, scuole, strutture
sanitarie, centri per l'impiego, enti di formazione, servizi socio-sanitari delle aziende ULSS
ecc.) affinché le famiglie possano conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di
sostegno cui hanno diritto (al riguardo si prevede la produzione anche dell'apposito
materiale esplicativo e divulgativo cartaceo e web);

g. gestione di un help desk continuamente aggiornato e con attivi i collegamenti a link
istituzionali di utilità delle famiglie.
ART. 34 SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO
La gestione di Spazio Famiglia dovrà prevedere l'apertura (in front office) al pubblico almeno due
volte la settimana per almeno 6 ore settimanali, con la presenza di operatrici/operatori esperte/i. Lo
sportello dovrà essere aperto nelle giornate di lunedì mattina e venerdì pomeriggio
(orientativamente dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00), e su appuntamento al di fuori delle
giornate e degli orari di apertura (su richiesta degli utenti).
L’Apertura è sospesa in coincidenza di giornate festive (civili e religiose), e nel periodo estivo in
coincidenza con ferragosto. Le chiusure potranno essere recuperate, previo accordo con l’ufficio
comunale.
ART. 35 DURATA DELLE ATTIVITA’
Le attività sopra indicate si svolgeranno, a partire indicativamente dal inizio aprile per la durata di
un anno dalla stipula del contratto.
Il servizio avrà termine alla scadenza sopra indicata, senza necessità di disdetta o preavviso.
Sono quindi previste circa n. 52 settimane di servizio, per circa n. 98 aperture di sportello, e n. 588
ore di attività in front office.
Sono prevedibili attività di back office per un totale stimato di 972 ore cumulative.
Totale: 1560 ore.
L’appalto potrà venire ampliato o ridotto, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, fino a 1/5 in
più o in meno, con proporzionale variazione dell’importo del contratto, senza che per ciò
l’appaltatore possa pretendere compenso o indennizzo di sorta.
ART. 36 PERSONALE DEDICATO
Si richiede che il servizio venga garantito come sotto individuato:
- Il numero minimo richiesto è di due operatori, numero che potrà subire variazioni in
aumento a seconda dell’andamento e delle modalità organizzative delle attività.

17

-

-

-

-

Gli operatori (preferibilmente educatori) devono essere in possesso di adeguati titoli di
studio e professionali, da documentare con curriculum, nonché di significativa esperienza di
lavoro riferita alle prestazioni da compiere nell’ambito delle politiche sulla famiglia; la Ditta
aggiudicataria in tal senso è tenuta a presentare i curricula degli operatori, prima della
consegna del servizio.
Tra gli operatori viene individuato n. 1 referente dedicato alla gestione organizzativa e al
coordinamento tecnico-professionale, quale interlocutore unico del Settore Servizi sociali
scuola e cultura e del preposto Servizio comunale istituzionalmente competente.
Il nominativo del responsabile deve essere preventivamente comunicato all'Ente
appaltante, prima della stipula del contratto.
In caso di assenza la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente al
Servizio istituzionalmente competente, il nominativo del sostituto.
Il responsabile deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica
con il Servizio comunale istituzionalmente competente.
Nel caso in cui dovessero essere sostituite le persone designate, il Gestore ne darà
preavviso scritto; in tutti i casi, se il personale incaricato si dimostrasse inadeguato alle
funzioni assegnate, il Settore Servizi sociali, potrà richiederne la sostituzione in qualsiasi
momento.
Tutto il personale beneficerà dei trattamenti retributivi, fiscali, contrattuali, assicurativi,
previdenziali, di sicurezza e prevenzione degli infortuni, non inferiori ai minimi di categoria e
comunque a norma delle disposizioni di legge.
Nessun rapporto lavorativo contrattuale o extracontrattuale potrà intercorrere fra il
personale del gestore e il Comune di Treviso. Ogni onere e responsabilità nei confronti del
personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività progettuali, nonché nei confronti di terzi,
spetta esclusivamente al gestore.
Il Gestore, su richiesta, darà informazioni esaurienti, eventualmente anche documentali, al
Comune circa il rispetto dei parametri retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza degli
operatori impegnati

Per la realizzazione delle attività il soggetto gestore (in seguito, per brevità, “Gestore”) dovrà
avvalersi della propria organizzazione e delle proprie risorse professionali, nonché con assunzione
a proprio carico del rischio di impresa.
Nello svolgimento delle attività il Gestore è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di:
- prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- protezione dei dati personali e sensibili;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, qualora le
attività poste in essere riguardino anche minori;
- prevenzione dei fenomeni di corruzione.
La Ditta prescelta dovrà dare formale assicurazione:
a) di assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali ed assistenziali dei prestatori di
lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nei servizi di cui trattasi;
b) di garantire il rispetto dei minimi salariali e quant’altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di
categoria;
c) di applicare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni vigenti in
materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.
ART. 37 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello della Ditta e
pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
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Tutto il personale della Ditta individuata dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti
della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (D.P.I.) di
autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.
ART. 38 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ’
Per le attività in oggetto, il luogo primario di esecuzione è il locale comunale denominato “ex
scuole Volta” ubicato in Via Alzaia 121, potranno comunque essere utilizzati altri locali e spazi
comunali.
Si precisa che i locali e le attrezzature potranno essere utilizzati congiuntamente ad altri soggetti
esterni, autorizzati all’uopo, in condivisione.
Il Gestore dichiara e accetta lo stato dei locali e delle attrezzature, e concorda che gli stessi
dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto in parola.
Ogni altra destinazione diversa dall’uso sopra descritto sarà causa di risoluzione per
inadempienza.
Per l’esecuzione dei servizi affidati, il gestore provvederà a proprie spese alla fornitura del
materiale e delle attrezzature tecniche necessarie, nella quantità e tipologia richieste.
Viene messo a disposizione del Comune di Treviso il PC, la stampante, il telefono fisso.
Sono a carico del Comune tutte le spese inerenti la gestione dell’immobile (es. riscaldamento,
energia elettrica, acqua, gas, telefono, tari…).
Per tutta la durata del servizio, il Gestore sarà considerato, a termini di legge, consegnatario
responsabile e custode dei locali sopra citati, che dovranno quindi essere mantenuti in buono stato
a sua cura.
Il Gestore esonera il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti
che potessero derivare dall’utilizzo effettuato per l’attività di “Spazio Famiglia”, nonché per azioni
od omissioni proprie e/o dei suoi associati e/o di terzi.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del Gestore e
non, depositati e/o custoditi nell'area indicata.

ART. 39 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, con
cadenza mensile, previa verifica della regolarità della stessa.
La fattura dovrà essere intestata al:
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
La fattura dovrà essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco: HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare:
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti
dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
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Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 40 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Aggiudicatario quanto
dell’Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio in argomento
ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso, prima dell’inizio della stipula del
contratto, di una polizza assicurativa con un Istituto Assicurativo a copertura del rischio di
responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato
Prestazionale, per qualsiasi danno che l’impresa aggiudicataria possa arrecare
all’Amministrazione Comunale, ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonchè a terzi anche in
conseguenza dell’uso di prodotti e dell’effettuazione dei servizi, inclusi i danni da inquinamento,
ecc.
A fronte degli obblighi di cui al precedente capoverso, a copertura dei rischi connessi
all'espletamento delle attività contrattuali, l'aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza
assicurativa riferita esclusivamente al presente appalto [se la polizza è già esistente sarà
necessaria una specifica appendice per il Comune di Treviso] per i seguenti massimali minimi:
- euro 500.000,00 per danni a cose;
- euro 1.000.000,00 per danni a persone.
Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune di Treviso prima della stipula del contratto.
La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale.
L'aggiudicatario si impegna a presentare al Comune le eventuali variazioni della polizza nonché,
ad ogni scadenza annuale della polizza, gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio
annuale. Resteranno a carico dell'appaltatore tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti
nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei
danni per qualsiasi motivo non ammessi a liquidazione dalla compagnia di assicurazione per
mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni contrattuali, ecc. La mancata
copertura delle polizze assicurative previste dal presente articolo per tutta la durata del contratto
costituisce causa di risoluzione.
ART. 41 CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune effettua controlli sul buon andamento del servizio per tutto il periodo indicato, tramite
incaricati e con la più ampia facoltà di accesso e nei modi ritenuti più idonei.
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la
collaborazione necessaria.
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto
adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato tecnico.
La stessa farà pervenire all'aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni
nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni
alle quali l'aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
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Questi non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul
servizio se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.
L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai
rilievi dell'Amministrazione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, per
motivi di riorganizzazione, di cessazione, per variazioni essenziali dell’entità o delle modalità del
servizio incompatibili con le clausole del presente documento, con preavviso di due mesi,
mediante lettera raccomandata a.r., senza diritto della Ditta a risarcimento, indennizzo, rimborso o
penale.
Il Comune potrà recedere immediatamente nei casi di forza maggiore, anche conseguenti a
interventi legislativi che non consentano di proseguire il servizio nemmeno temporaneamente.
Il Comune potrà inoltre riorganizzare il servizio in modo da renderlo maggiormente funzionale,
senza aggravio di costi per la Ditta.
Non sarà consentito alla Ditta di recedere dal contratto prima della scadenza, se non per causa di
forza maggiore, e con preavviso non inferiore a tre mesi mediante lettera raccomandata a.r.; in
caso contrario la Ditta sarà tenuta al risarcimento dei danni consistenti nelle maggiori somme
derivanti dall’affidamento a terzi del servizio per il periodo di mancato preavviso, oltre all’eventuale
risarcimento dei danni.
In caso di esercizio legittimo del diritto di recesso, la Ditta corrisponderà al Comune i maggiori costi
da sostenere e rifonderà le spese amministrative e di procedura occorrenti per la prosecuzione del
servizio fino a scadenza; a tale riguardo il Comune potrà sospendere i pagamenti fino a
concorrenza dell’importo delle spese e dei costi indicati.
Sono altresì vietate le cessioni di credito e le procure che non siano state preventivamente
autorizzate dal Comune di Treviso.
Resta salva la possibilità per la ditta suddetta di poter gestire, secondo le proprie esigenze
organizzative, il servizio di cui trattasi.
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