CI T TÀ DI T RE V IS O

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – servizio 571- Acquisti – Via Municipio 16
Prot. n. 151965/2020

TRATTATIVA DIRETTA
GESTIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI PREVISTI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “IMPACT VENETO”
GIG: 8514352989 – CUP: F19E19000780002
CUP REGIONE: H79F18000300007

- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO –

ART. 1

PREMESSA

Le Condizioni di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali di
Contratto relative all’iniziativa “Servizi – Servizi Sociali” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
La presente richiesta di preventivo non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali.
La presente richiesta, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente trattativa e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di
un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
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all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

ART. 2

REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
La Ditta affidataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
• assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
• requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016)
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti previsti dalle linee Guida ANAC n. 4.
L’Amministrazione nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
prevede:
- 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.
2.2 REQUISITI DI IDONEITA’
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
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.
ART. 3

AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO

L’importo complessivo a base d’asta è di € 7.377,00 (IVA e oneri esclusi) senza ammissione di
offerte in aumento.
La spesa è finanziata con fondi della Regione Veneto/Veneto Lavoro.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare l’importo contrattuale nei limiti di cui
all’art. nel massimale di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (Quinto d’obbligo), ove ciò si
rendesse necessario per sopravvenute esigenze
Il termine iniziale del servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e terminerà il 30 aprile
2021. Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione alla Regione del Veneto / Veneto
Lavoro è il 31/05/2021.
ART. 4

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente “CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO” il servizio di
mediazione linguistico culturale per le scuole e per i Servizi Sociali del Comune di Treviso di cui
alla DGRV 1241/2019 “Piano Triennale di massima 2019-2021 di iniziative e di interventi nel
settore dell'immigrazione. Progetto "IMPACT VENETO" a valere sull'Obiettivo Specifico 2
Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI
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2014-2020, CUP H79F18000300007. Ampliamento attività di mediazione linguistico culturale.
D.G.R. n. 1505 del 16 ottobre 2018”.
Come da nota dell’Ente Veneto Lavoro prot. n. 64855 del 29/05/2020 La Regione del Veneto U.O. Flussi Migratori, con D.G.R. 1241 del 20.08.2019, ha approvato un finanziamento per un
importo onnicomprensivo di € 50.000 (cinquantamila//00) a favore di Veneto Lavoro, in qualità di
partner progettuale, per l’ampliamento dell’attività di mediazione linguistico-culturale rivolta ai
Servizi Sociali dei Comuni e degli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado, del territorio regionale.
Obiettivo del servizio è favorire l’inserimento e l’accoglienza dei cittadini immigrati nella società di
arrivo, rivolgendosi, in particolare, ad alunni stranieri, per fornire loro gli strumenti necessari a
portare avanti un percorso formativo positivo, e all’insieme di cittadini di Paesi terzi residenti, per
favorire una maggiore informazione sul sistema integrato dei servizi territoriali, e la loro
accessibilità e fruibilità.
In considerazione del ruolo svolto dai Comuni nella realizzazione delle attività volte all’integrazione
dei cittadini immigrati, nonché della consolidata collaborazione con gli uffici regionali in materia, il
Comune di Treviso si è reso disponibile realizzare il servizio di mediazione nel rispetto dei seguenti
criteri di esecuzione:
a) Destinatari: Istituti Comprensivi del Comune di Treviso e dei Comuni confinanti e Servizi Sociali
del Comune di Treviso;
b) Target: giovani cittadini immigrati in età scolare, ovvero l’insieme dei cittadini di Paesi terzi
residenti e regolarmente soggiornanti sul territorio regionale;
c) Risorse assegnate ed ore previste: le risorse messe a disposizione, e le ore minime da garantire
per la realizzazione delle attività, sono state suddivise su base provinciale, in rapporto alla media
dei dati relativi alla distribuzione territoriale sul totale regionale degli stranieri residenti:
PROVINCIA ORE RISORSE
Verona
430
€ 9.000,00
Padova
390
€ 9.000,00
Treviso
370
€ 9.000,00
Venezia
350
€ 9.000,00
Vicenza
340
€ 8.000,00
Rovigo
70
€ 3.000,00
Belluno
50
€ 3.000,00
TOTALE
2.000 € 50.000,00
- Periodo svolgimento attività: fino al 30 aprile 2021
- Rendicontazione: 31 maggio 2021
La liquidazione del saldo del contributo sarà subordinata alla rendicontazione delle spese fino
all’importo massimo assegnato.
Le risorse regionali saranno erogate in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di regolare
rendicontazione, e previa verifica documentale di Veneto Lavoro, ed attraverso l’invio per posta
elettronica certificata a Veneto Lavoro, all'indirizzo protocollo@pec.venetolavoro.it, della seguente
documentazione:
- rendiconto finanziario, accompagnato dai documenti contabili di spesa e dei relativi pagamenti
(che dovranno essere conservati in originale e a disposizione per eventuali controlli);
- attestazione delle ore di mediazione usufruite, su presentazione di scheda di monitoraggio;
- relazione finale delle attività svolte.
CPV: 85321000-5 Servizi sociali amministrativi
ART. 5
1.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Servizio di mediazione linguistico-culturale: attivazione, quando necessario, del
servizio di mediazione linguistico-culturale negli Istituti Comprensivi di Treviso e
comuni. Periodo fino al 30/04/2021.
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Premesse
A valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata dall'Autorità
Responsabile, la Regione del Veneto, per il tramite dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, ha presentato in qualità di
capofila il progetto "IMPACT VENETO". Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un ammontare complessivo
di euro 2.426.000,00. Con Deliberazione n. 1505 del 16.10.2018 la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta
approvazione dello stesso da parte dell'Autorità Delegata FAMI disponendo altresì l'avvio delle relative attività.
La Regione del Veneto, ritenendo strategica, come innanzi evidenziato, per una maggior efficacia degli interventi, una
politica multilivello e multi-attore che consenta il coinvolgimento dell'intero territorio regionale e il consolidamento
delle reti degli attori locali che si interfacciano nell'affrontare la tematica in argomento, ha ritenuto di coinvolgere, come
visto, un'ampia rete di partenariato. Il progetto in parola è stato quindi presentato in partenariato con i Comuni di
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, con le Università Ca' Foscari di Venezia, IUAV di
Venezia, Università degli Studi di Padova, Università di Verona, con gli istituti scolastici I.C. 1 "Martini" di Treviso,
I.C. 3 Belluno, I.C. 6 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo (Verona), I.I.S. "E. De Amicis" (Rovigo), Liceo "Brocchi" Bassano Del Grappa (Vicenza), nonché con il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, in ragione dell'ormai
consolidata collaborazione con quest'ultimo nella realizzazione degli interventi caratterizzanti le attività progettuali di
cui trattasi.
Le attività progettuali, perseguendo l'obiettivo generale di promuovere l'integrazione dei cittadini immigrati
regolarmente residenti nella nostra regione, ed al fine altresì di garantire la sostenibilità degli interventi attualmente in
essere, abbracciano ambiti diversi e si articolano in differenti azioni rivolte a destinatari specifici: da un lato i giovani
cittadini immigrati in età scolare, con lo scopo di fornire loro gli strumenti necessari a portare avanti un percorso
formativo positivo e ad effettuare scelte consapevoli rispetto al futuro, dall'altro l'insieme dei cittadini di Paesi terzi
residenti, attraverso la promozione e l'innovazione del sistema integrato dei servizi territoriali e l'informazione sugli
stessi in un'ottica di una maggiore accessibilità e fruibilità. Il progetto in parola prevede una serie di interventi che
intendono proseguire, senza soluzione di continuità, quelli previsti e conclusi nel dicembre 2018, da quattro precedenti
progetti, parimenti presentati per conto della Regione del Veneto dall'U.O Flussi Migratori a valere sul medesimo fondo
e le cui attività si sono concluse il 31 dicembre 2018. In particolare, tra le varie azioni previste dal progetto IMPACT,
alcune si collocano in continuità, con quelle del progetto "MARI-Multicultural Actions Regional Immigration" avviato
a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo (FAMI) 2014-2020 le cui attività si sono
concluse il 31.12.2018. In attuazione del suddetto progetto, tra le numerose altre attività realizzate, è stato in particolare
istituito un servizio di mediazione linguistico-culturale per l'accoglienza e l'inserimento degli immigrati nella società di
arrivo, erogato su richiesta. Il servizio inizialmente previsto a disposizione delle Questure, Prefetture del Veneto e
Aziende AULSS, è stato successivamente esteso a Comuni e Istituti Scolastici. Si è trattato di una sperimentazione che
ha previsto interventi di mediazione sia in presenza che telefonici e che garantiva un pronto intervento in caso di
emergenze, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Il servizio era disponibile in numerose lingue, 30 per il servizio reso in
presenza, ben 120 per le chiamate telefoniche-help Voice.
L'iniziativa che si è inteso realizzare è stata volta a facilitare il lavoro di tanti operatori che, nell'ambito dei loro compiti
istituzionali, si trovano spesso in difficoltà nei rapporti con l'utenza straniera e il cui lavoro necessita quindi dell'ausilio
immediato di un mediatore culturale che li possa supportare, non solo in qualità di interprete ma anche dal punto di vista
socio-culturale. Il servizio di mediazione linguistico - culturale sopra meglio descritto ha riscontrato un grandissimo
apprezzamento da parte degli enti che ne hanno usufruito. Lo stesso si è concluso con il termine del progetto MARI il
31.12.2018. Il progetto IMPACT prevede il suo ripristino, anche alla luce delle richieste pervenute dagli Enti interessati,
limitandone però la fruizione in termini di ore disponibili, necessità determinata da un budget messo a disposizione
dall'Autorità Delegata, per le iniziative relative all'Azione 02 - Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione, nel
cui ambito si inserisce l'attività in parola, inferiore rispetto a quello precedente di circa € 330.000,00. La realizzazione
di tale attività è in carico, come da progetto approvato dall'Autorità Delegata, al Partner Veneto Lavoro. Come già
evidenziato, il servizio è stato molto apprezzato dal territorio e la richiesta da parte di questo si prevede quindi superiore
rispetto alla possibilità offerta con il progetto IMPACT.
Per tal motivo la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno rafforzare il servizio stesso destinando risorse regionali ai
fini dell'aumento delle ore di mediazione da mettere a disposizione di Istituti scolastici, Comuni, Asl, Questure e
Prefetture. Per tutto quanto sopra premesso, e in attuazione della linea strategica di cui al Piano Triennale di massima
2019-2021 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione, nelle more dell'adozione del programma annuale
2019, al fine di aumentare le ore destinate alla mediazione linguistico culturale come sopra meglio decritta del progetto
IMPACT, con DGRV 1241/2019 ha ritenuto di destinare alla realizzazione degli interventi descritti un finanziamento
complessivo di € 50.000,00 ad implementazione delle risorse disponibili per la stessa attività con risorse europee. Il
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finanziamento è stato disposto a favore dell'Ente strumentale regionale Veneto lavoro, in qualità di partner del progetto
IMPACT in carico al quale è già prevista la realizzazione delle medesime azioni a valere sul fondo FAMI.

Con la Delibera n. 1241 del 20 agosto 2019 la Regione del Veneto ha previsto l'implementazione
del servizio di mediazione linguistico-culturale, già prevista nell'ambito del progetto IMPACT
Veneto, in linea con il Piano triennale di massima 2019-2021 di iniziative e di interventi nel settore
dell’immigrazione, punto D. 4 “Promozione dell’accesso ai servizi”;
La Regione del Veneto – U.O. Flussi Migratori, con protocollo n. 0325334 del 19 luglio 2019, ha
richiesto a Veneto Lavoro, già incaricato di seguire le attività di mediazione linguistico-culturale
nell'ambito del progetto IMPACT Veneto, di cui è partner, di occuparsi della gestione delle attività
previste dalla D.G.R. in oggetto;
Con Decreto n. 168 del 09/07/2020 l’Ente strumentale della Regione del Veneto ha assegnato al
Comune di Treviso la somma di € 9.000,00 quale fondo finalizzato a realizzare attività di
mediazione linguistico-culturale a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto e dei
Servizi Sociali dei Comuni, così come previsto dalla D.G.R: 1241 del 20/08/2019 ai Comuni
capoluogo che hanno manifestato il proprio interesse a seguito della consultazione avvenuta a
mezzo PEC. CUP F19E19000780002
In data 15 luglio 2020 il Comune di Treviso ha sottoscritto la convenzione di partenariato con l’Ente
Regionale Veneto Lavoro per la realizzazione di attività di mediazione linguistico – culturale
destinate agli Istituti Comprensivi del Comune di Treviso e dei Comuni confinanti e ai servizi sociali
del Comune di Treviso di cui alla DGR 1241/2019 del progetto “Impact Veneto” nell’ambito del
fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI) - CUP Regione Veneto H79F18000300007.
Il Comune di Treviso, in qualità di partner della Regione Veneto, come da convenzione indicata
nelle premesse, intende ora affidare l’appalto per i servizi a supporto dell’integrazione dei cittadini
provenienti da paesi terzi previsti nell’ambito del progetto “Impact Veneto” - a valere sull’Avviso
multi-azione Fondo FAMI 2014-2020 - IMPACT - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi AZIONE 02 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione.
Tali servizi mirano a fornire sviluppo e sostegno alle funzioni di segretariato sociale, organizzato
nelle diverse modalità, con particolare attenzione alla popolazione migrante. Si intende dare avvio
ad un’attività presso il Comune di Treviso che, attraverso la funzione di mediazione interculturale,
permetta di orientare una salda interrelazione dei servizi territoriali perché siano resi possibili forme
di sostegno adeguate ad accrescere le possibilità di integrazione e inserimento socio lavorativo del
cittadino immigrato.
Si tratta di offrire un servizio di mediazione linguistico-culturale (MLC) per contribuire a prevenire o
risolvere i conflitti che nascono da malintesi linguistici o culturali, operando inoltre per una
trasformazione delle parti e un cambiamento reciproco degli atteggiamenti. Esso si configura come
intervento che ha lo scopo di promuovere la convivenza e l’integrazione tra cittadini autoctoni e
immigrati, con particolare riferimento al mondo della scuola. La mediazione favorisce l’inserimento
dei minori stranieri neo-arrivati nelle scuole, la convivenza tra gli alunni, l’integrazione e il
coinvolgimento delle famiglie immigrate nella vita sociale. I destinatari sono alunni e famiglie
provenienti da Paesi non U.E. La funzione del mediatore non è solo di interpretariato linguistico,
ma è una funzione che permette alle parti a confronto (scuola/famiglia, scuola/alunno) di
decodificare i presupposti e i sistemi di riferimento socio-culturali dell'altro; supporta i processi di
inserimento in termini di informazione e orientamento all'uso dei servizi; opera a fianco degli
operatori scolastici per adeguare l'offerta al nuovo contesto multiculturale, presentandosi come
garante dell'attenzione che il servizio scolastico presta al percorso di inserimento degli alunni
immigrati presenti nel territorio.
Il progetto prevede di realizzare le seguenti azioni:
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L'attività prevede interventi di mediazione linguistico culturale per le seguenti lingue: albanese,
arabo, bengalese, cinese, portoghese, rumeno, tamil.
Saranno realizzate attività che impegneranno gli esperti, in orario scolastico o extrascolastico, con
orario da concordare successivamente con le scuole, nei confronti di alunni e famiglie.
La prestazione del mediatore linguistico culturale potrà interessare i seguenti interventi:
• accertamento delle competenze e delle abilità pregresse del bambino/a e ragazzo/a;
• ricostruzione del percorso scolastico;
• individuazione di bisogni specifici;
• affiancamento nei colloqui con le famiglie;
• collaborazione con la scuola nell’elaborazione del percorso formativo;
• interventi di didattica multiculturale;
• traduzione di materiale informativo;
• consulenza per casi complessi e rapporti con i servizi sociali.
•

Consulenza per il personale degli Istituti per facilitare iscrizione e inserimento scolastico

•

Mediazione culturale/interculturale con le famiglie (a scuola). Servizio di supporto ai
percorsi formativi degli alunni e di facilitazione della comprensione da parte di famiglie e
alunni degli assi culturali del Paese di accoglienza e da parte della scuola degli aspetti
culturali di riferimento dell’alunno e della famiglia straniera)

Per rendere efficace l'intervento il MLC dovrà garantire:
• Condivisione del percorso di mediazione con i docenti,
• Compilazione registro presenze e documentazione prevista dal progetto IMPACT;
• Eventuali incontri di verifica.
Il servizio sarà da attivare su richiesta degli interessati previa presentazione di scheda richiesta
Servizio Mediazione Linguistico – Culturale. In caso di eccezionali interventi urgenti per la
mediazione, l’operatore dovrà essere presente entro un’ora dalla chiamata o, se non possibile, al
contatto telefonico o via telematica con la parte interessata.
Sedi Istituti Comprensivi e n. scuole dove viene svolto il servizio:
I.C. 1 Martini – Treviso (n. 2 infanzia, n. 3 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. 2 Serena – Treviso (n. 3 infanzia, n. 4 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. 3 Felissent – Treviso (n. 1 infanzia, n. 6 primarie e n. 2 secondarie 1° grado)
I.C. 4 Stefanini – Treviso (n. 1 infanzia, n. 5 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. 5 Coletti – Treviso (n. 2 infanzia, n. 5 primarie e n. 2 secondarie 1° grado)
I.C. Carbonera (TV) (n. 1 infanzia, n. 3 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. Casier (TV) (n. 0 infanzia, n. 2 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. Paese (TV) (n. 1 infanzia, n. 6 primarie e n. 2 secondarie 1° grado)
I.C. Ponzano Veneto (TV) (n. 0 infanzia, n. 4 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. Preganziol (TV) (n. 2 infanzia, n. 4 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. Quinto di Treviso (TV) (n. 0 infanzia, n. 4 primarie e n. 2 secondarie 1° grado)
I.C. Silea (TV) (n. 2 infanzia, n. 3 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
I.C. Villorba e Povegliano (TV) (n.1 infanzia, n. 7 primarie e n. 3 secondarie 1° grado)
I.C. Zero Branco (TV) (n. 1 infanzia, n. 3 primarie e n. 1 secondarie 1° grado)
Numero dei destinatari previsti del servizio: 450
Numero di ore di servizio erogate (previsione): 200
2.

Servizio di mediazione linguistico-culturale: attivazione, quando necessario, del
servizio di mediazione linguistico-culturale per i Servizi Sociali del Comune di Treviso.
Periodo fino al 30/04/2021.

La procedura è volta ad individuare un soggetto in grado di garantire il servizio di mediazione
linguistico – culturale per stranieri, trasversale e complementare ai diversi livelli di servizi erogati
dal Settore Servizi Sociali comunale e finalizzati all’inclusione sociale (su più livelli: socio6 di 16

educativo, abitativo e lavorativo) e ad attuare gli interventi di accoglienza integrata a favore della
singola persona, del nucleo familiare o della comunità di convivenza. Oggetto dell’affidamento Il
servizio di mediazione linguistico – culturale per stranieri, a supporto del Servizio Sociale
comunale, prevede le seguenti prestazioni:
兟 collaborazione con gli Uffici del Settore Servizi Sociali per l'ascolto e l’accoglienza dei cittadini
stranieri in situazione di disagio sociale nell’ambito del segretariato sociale e del servizio sociale;
兟 accompagnamento e supporto nei progetti socio-educativi rivolti ai minori, alle famiglie e agli
adulti in situazioni di vulnerabilità;
兟 accompagnamento e collaborazione con i servizi nelle relazioni con le autorità diplomatiche dei
paesi di provenienza e con i diversi soggetti istituzionali e non;
兟
兟 attivazione di canali di comunicazione con i familiari residenti all’estero per le persone inserite
nei programmi individuali seguiti dai servizi sociali, anche al fine di individuare possibili percorsi di
rientro.
Destinatari del servizio sono:
兟 minori stranieri non accompagnati,
兟 donne straniere vittima di tratta o comunque in situazione di vulnerabilità,
兟 famiglie, in particolare con presenza di minori, che versano in situazioni di precarietà abitativa
(es. sfratto abitativo),
兟 famiglie vulnerabili di origine straniera in carico ai servizi sociali per le quali si rende necessaria
l’attivazione di una serie di interventi,
兟 adulti di origine straniera in situazioni di disagio sociale e che necessitano di un sostegno nel
processo di inclusione.
Le attività di mediazione linguistico- culturale riguarderanno nello specifico le seguenti aree di
provenienza degli utenti: araba, rumena, cinese, filippina, russa, serbo-croata, albanese,
indopakistana, africana sub-sahariana, ispanica, portoghese – brasiliana, anglofona, francofona,
iraniana, moldava.
Potranno essere richiesti interventi anche per aree di provenienza non contemplate nell’elenco
sopra descritto per i quali si chiederà al fornitore una specifica risorsa. Le prestazioni verranno
effettuate su richiesta degli Uffici del Settore Servizi Sociali. Nei casi di intervento programmato, la
richiesta di prestazione da parte dei servizi avverrà con un preavviso minimo di 48 ore ed indicherà
le caratteristiche dell’intervento (uno o più). Nei casi di emergenza e pronto intervento, la
prestazione, su richiesta da parte dei servizi, (almeno di consulenza telefonica o telematica) dovrà
avvenire nell’arco della medesima giornata
Numero dei destinatari previsti del servizio: 350
Numero di ore di servizio erogate (previsione): 170
3. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla compilazione di tutta la modulistica relativa alla
rendicontazione del progetto prevista dalla Regione del Veneto/Veneto Lavoro. Il termine ultimo
per la rendicontazione alla Regione del Veneto/Veneto Lavoro è fissato il giorno 31/05/2021.
ART. 6

SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

Nel prezzo offerto dovranno essere incluse le spese relative agli spostamenti nelle varie sedi
scolastiche o presso le sedi comunali, chiamate fatte con carattere d’urgenza.
ART. 7

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

7 di 16

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni proprie del presente
servizio mediante idonea organizzazione di mezzi e di personale in possesso di requisiti
professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio da espletare, nonché con assunzione a
proprio carico del rischio d’impresa.
In particolare il personale che verrà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà
essere professionalmente qualificato e fisicamente idoneo a svolgere le prestazioni richieste.
Sono richieste capacità comunicative e competenze relazionali, il personale deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Mediatori linguistico-culturali: in possesso di idoneo titolo conseguito tramite corso di laurea in
mediazione linguistico-culturale o corsi di formazione con rilascio di attestazione di frequenza.
Esperienza di almeno tre anni in interventi di mediazione linguistico-culturale;
Potrà accedere alle diverse strutture dove verrà svolto il servizio solo il personale preventivamente
designato e segnalato per iscritto dall'impresa appaltatrice con nome, cognome e qualifica, prima
della stipula del contratto. In tale occasione la ditta aggiudicataria invierà il curricula del personale
indicato. Il suddetto elenco, dovrà essere continuamente aggiornato a fronte di eventuali variazioni
di organico.
L’aggiudicatario dovrà dare formale assicurazione di:
a) 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) garantire il rispetto dei minimi salariali e quant’altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di
categoria;
c) applicare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni vigenti in
materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.
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
dell’aggiudicatario e il Comune di Treviso.
Ogni onere e responsabilità nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività
nonché nei confronti di terzi, spetta esclusivamente all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario, su richiesta, darà informazioni esaurienti, eventualmente anche documentali, al
Comune circa il rispetto dei parametri retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza degli
operatori impegnati
L’Aggiudicatario si impegna a coordinare ed eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le
operazioni descritte nelle presenti condizioni particolari di contratto. L’Aggiudicatario deve garantire
che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio:
1. possieda le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del
servizio; sia completamente affidabile e di provata riservatezza;
2. garantisca che l’attività venga svolta con spirito di collaborazione con gli operatori
comunali e con gli organizzatori scolastici.
Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben formato in relazione alle mansioni affidate ed alle
caratteristiche dell’ambiente in cui opera, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva
professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro, di pronto intervento, di
primo soccorso, le norme in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni del presente
Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
L’Aggiudicatario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del
personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il
personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
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ART. 8

DOCUMENTO “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. 9

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTE

Fatto salvo quanto riportato nel successivo ART. 12 in sede di offerta, le ditte concorrenti dovranno
presentare, a pena di esclusione,
• Documento “Passoe”, secondo quanto indicato nell’art. 8;
• dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e, s.m.i., dell’impegno a far svolgere il
servizio a personale in possessi dei requisiti di cui all’art. 7;
• Offerta economica in base al modello generato dal sistema;
• modulo riguardante l’attestazione di validità e veridicità delle dichiarazioni rese sul M.E.P.A.
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) debitamente compilato.

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 18,00 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. 10

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della trattativa diretta si svolgerà alla data indicata sulla piattaforma MEPA e
seguirà le modalità previste dalla stessa.
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L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nel presente documento.
ART. 11

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo.
La mancanza dell’indicazione del prezzo e/o della sottoscrizione non sono sanabili ai sensi dell’art.
83, comma 9, del Codice.
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 in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
• offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla TD;
• offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della TD 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. 12

SOCCORSO ISTRUTTORIO PREVISTO DALL’ART. 83. COMMA 9, DEL DLGS.
50/2016 E SMI

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 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, 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. 13

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
ART. 14

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno come segue: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
Le fatture dovranno essere intestate al
− Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
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−
−

Codice Fiscale: 80007310263
Partita IVA: 00486490261

Le fatture dovranno essere emesse 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.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture; 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. 15

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER I BENI RELATIVE all’iniziativa “SERVIZI - Servizi Sociali”,
predisposte da CONSIP SPA.
ART. 16

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio in oggetto non si ravvisa la necessità della redazione
del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 in quanto non sussistono rischi derivanti da
interferenze.
Si provvederà a redigere apposito documento qualora, per mutate condizioni, se ne ravvisi la
necessità.
ART. 17

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. 18

VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI
RAPPORTI INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
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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. 19

PATTO DI 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.

ART. 20

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 Comunale) 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. 21

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.
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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. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it

ART. 22

STIPULAZIONE DEL 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
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. 23

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta inviate via Pec all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it. Le risposte saranno
inviate via Pec.

ART. 24

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.
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ART. 25

FACOLTA’ DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
- revocare la TD per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
- revocare la TD in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
- revocare la TD per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della procedura;
- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- non aggiudicare il servizio 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;
- dar corso alla sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26

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
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. 27

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.
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 tre, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali
-

ogni altra inadempienza non contemplata nelle precedenti voci o ogni fatto che renda
impossibile la prosecuzione del servizio oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 83-bis comma 3 del D.Lgs. 159 2011, così come introdotto all’art. 3 comma 7 del
D.L. 76/2020, il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del
contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D. L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020 n. 120, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso, per cause imputabili all’operatore economico, comporta di diritto la
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risoluzione del contratto per inadempimento, e viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà 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. 28

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. 29

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.
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.
ART. 30

RESPONSABILE
UNICO
DEL
PROCEDIMENTO
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E

RESPONSABILE

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è
individuato dal Comune di Treviso nella persona del dott. Stefano Pivato.
A conclusione dell’erogazione dei Servizi il responsabile dell’esecuzione del contratto effettua la
verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall’art. 102 D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
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.;
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-

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

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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