
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER SERVIZI INCLUSIONE IN GESTIONE
ASSOCIATA:  LOTTO  1)“SPORTELLI  DI  INFORMAZIONE,  ORIENTAMENTO  E
CONSULENZA  IMMIGRAZIONE  STRANIERI”  DELL’AMBITO  DI  DESIO  -  MARZO
2022/FEBBRAIO 2024 – CIG 904120700C; LOTTO 2)  LABORATORI DI COMUNITA’ -
PROGETTO “MELTING PON” AMBITO DI DESIO -  FONDI “P.O.N. Inclusione AVVISO
1/2019” – MARZO 2022/DICEMBRE 2022 – CIG ZED348E5E8

PARTE CONTRATTUALE

Art. 1) ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Adempimenti di ordine generale:

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli

oneri  e  i  rischi  relativi  alla  prestazione  dei  servizi  oggetto  dell'appalto,  nonché  ogni  attività  e

fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari

all'avvio del servizio.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle

norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni  contenute  nella  lettera  di  invito  e  nel  capitolato,  pena  la  risoluzione  di  diritto  del

contratto.

3. Il  servizio  prestato  dovrà  necessariamente  essere  conforme,  salva  espressa  deroga,  alle

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

4. L’Aggiudicatario  non  potrà  sospendere  a  nessun  titolo  il  servizio  neppure  parzialmente,  salvo

esplicita autorizzazione da parte del Comune Capofila.

5. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio specificati nella

lettera di invito e nel presente Capitolato.

6. L’Aggiudicatario inoltre:

-  si obbliga a stipulare un’apposita polizza assicurativa da consegnare al Comune Capofila prima

dell’inizio del servizio;

-  assicura la stabilità e la continuità del personale salvo casi di forza maggiore;

-   nel  corso  della  durata  dell’appalto  trasmette  relazioni  periodiche  dettagliate  di  verifica  sul

funzionamento del servizio, semestrali e finale;

-  garantisce riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e ai loro familiari;

- fornisce, su richiesta del Comune Capofila, qualsiasi dato / report concernente i servizi oggetto

dell’appalto;

- utilizza i locali, gli arredi, con  diligenza e con conseguente obbligo di restituirli nello stato in cui

sono stati  ricevuti, salvo il  normale deperimento per l'uso; dovrà comunicare eventuali  guasti, a

qualsiasi titolo verificatisi, entro 24 ore dall'accertamento degli stessi ed attenersi alle disposizioni

dei responsabili comunali;

-  fornisce  immediata  comunicazione  telefonica  all’ufficio  comunale  competente  di  eventuali

accadimenti avvenuti durante i servizi oggetto dell’appalto (infortuni, problematiche varie, ecc…).
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ART. 2) RESPONSABILITA’

L’Aggiudicatario  si  obbliga  a  sollevare  l’Amministrazione  Comunale  da  qualunque  pretesa,  azione  o

molestia  che  possa  derivare  da  terzi  per  mancato  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  per

trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.

Le  spese  sostenute  a  tal  titolo  dall’Amministrazione  Comunale  saranno  dedotte  dai  crediti

dell’Aggiudicatario o comunque rimborsate dallo stesso.

L’Aggiudicatario  è  sempre  responsabile,  sia  verso  l’Amministrazione  Comunale  che  verso  terzi,

dell’esecuzione di  tutti  i  servizi  assunti.  Esso  è  pure responsabile  dell’operato  dei  dipendenti  o  degli

eventuali danni che dal personale stesso potessero derivare all’Amministrazione Comunale o a terzi.

ART. 3) OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Aggiudicatario deve possedere idonea polizza assicurativa RCT – RCO con i seguenti massimali:

➢ massimale minimo per sinistro Euro 1.500.000,00

➢ massimale minimo per persona Euro 1.500.000,00

➢ massimale minimo per animali e cose Euro 1.500.000,00

per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall’Aggiudicatario stesso o che

questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la

durata dell’appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero

verificare  durante  lo  svolgimento  dei  servizi  e  imputabili  alla  stessa,  esonerando  i  Comuni  da  ogni

responsabilità a riguardo.

Gli  oneri  che  le  Amministrazioni  Comunali  dovessero  eventualmente  sostenere a  tale titolo verranno

interamente addebitati all’Aggiudicatario.

Qualora  per  qualsiasi  causa  venga  meno  la  copertura  assicurativa  prestata  e  la  stessa  non  venga

ripristinata su richiesta del Comune, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’Aggiudicatario né nei confronti

del Comune né nei confronti dei danneggiati.

L’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi

durante l’attività ed accorsi all’utenza.

Art. 4) SCIOPERI DEL PERSONALE

In caso di sciopero dei comparti scuola, enti locali e trasporti, nulla è dovuto all’Aggiudicatario per la

mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici

servizi in caso di sciopero, l’Aggiudicatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del

diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione Comunale addetto a servizi

analoghi.

Art. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il compenso che l’Ente riconosce all’Aggiudicatario, per l’esecuzione delle prestazioni disciplinate dagli atti

di gara, è dato dall’importo quantificato per ogni caso, derivante dall’offerta presentata in sede di gara.

Il  Comune  di  Desio,  in  qualità  di  Comune  Capofila  assumerà  direttamente  l’impegno  di  spesa
complessivo.
La fatturazione avverrà mensilmente conteggiando le ore di servizio prestato.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Amministrazione aggiudicatrice all’appaltatore avverrà entro 60
giorni  dalla data di  presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità delle  prestazioni
effettuate.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza
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degli  obblighi  di  utilizzo  della  fatturazione  elettronica  nei  rapporti  economici  con  la  Pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a
tale disposizione, a decorrere dal 31.03.2015, le fatture dovranno trasmesse in forma elettronica secondo
il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013; decorsi 3 mesi
dalla predetta data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione
della fattura in formato elettronico. Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3, comma 1, del citato DM n.
55/2013  prevede  che  l’Amministrazione  individui  i  propri  Uffici  deputati  alla  ricezione  delle  fatture
elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per
ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice
Univoco  Ufficio  è una informazione obbligatoria  della  fattura elettronica e rappresenta l’identificativo
univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare
correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si
segnala che l’allegato B “Regole tecniche” del citato DM n. 55/2013 contiene le modalità di emissione e
trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato
C “Linee guida”  del  medesimo  decreto  riguarda le  operazioni  per  la  gestione dell’intero  processo  di
fatturazione. Si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal
31.03.2015 le fatture elettroniche è il seguente YRHM3S.
SPLIT-PAYMENT - Ai sensi dell’art. 1 comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, per le cessioni di beni
e le  prestazioni  di  servizi  (compresi  i  lavori)  effettuate nei  confronti  della  Pubblica Amministrazione,
l’imposta IVA è versata dalle stesse. E’ necessario emettere le fatture con l’indicazione dell’imponibile e
dell’IVA come di consueto, ma deve essere aggiunta l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti
casi:
� omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti sopra citati;

� DURC irregolare.

L’Appaltatore  non  potrà  pretendere  interessi  per  l’eventuale  ritardo  del  pagamento  dovuto,  qualora

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 6) PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità

secondo quanto indicato nell’art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

In tale occasione l’Aggiudicatario provvederà ed emettere fatturazione specifica delle ritenute a garanzia

dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

La stazione appaltante provvederà alla liquidazione previa acquisizione della documentazione attestante

la regolarità contributiva.

Art. 7) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma

9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 8) SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Qualora l’Ufficio di Piano riscontrasse, o gli venissero denunciati, da parte dell’Ispettorato del Lavoro,

INPS e INAIL, violazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato, si riserva il diritto insindacabile di

sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando l’Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL

non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza

sia stata risolta.

Art. 9) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A  seguito  della  comunicazione  di  aggiudicazione  del  servizio,  l'Appaltatore  dovrà  procedere  alla

costituzione  di  una  cauzione  definitiva  pari  ad  almeno  il  10% dell’importo  netto  dell’affidamento  e

comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima

richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai
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sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio

1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La  cauzione  deve  riportare  la  dichiarazione  del  fideiussore  della  formale  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cod.

civ. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta

scritta dell'Ente appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La  cauzione  definitiva  copre  gli  oneri  per  il  mancato  o  inesatto  adempimento  del  servizio  e  verrà

svincolata  definitivamente  al  momento  dell’approvazione  del  certificato  di  verifica  di  conformità  del

servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata,

totalmente o parzialmente, dall'Ente Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che

la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del

corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui

diventasse creditrice nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa

imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato

nel termine di 15 giorni naturali consecutivi  a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del

contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

Art. 10) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Ai  sensi  degli  artt.  299,  300 e 301 del  DPR 207/2010 e s.m.i.  la prestazione oggetto del  presente

contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso

deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. L’appaltatore è tenuto a conformarsi a

tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli

atti adottati dallo stesso.

Art. 11) ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio

dell'esecuzione  del  contratto;  qualora  l'esecutore  non  adempia,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di

procedere alla risoluzione del contratto.

Con riferimento ai compiti del direttore dell’esecuzione, previsti all’art. 301 del Decreto del Presidente

della Repubblica n. 207 del 05.10.2007 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo

12.04.2006  n.  163”,  si  specifica  che  il  direttore  dell’esecuzione  è  deputato  al  coordinamento,  alla

direzione,  al  controllo  tecnico  –  contabile  dell’esecuzione  del  contratto  e  ad  assicurarne  la  regolare

esecuzione  verificando  che  le  attività  e  le  prestazioni  siano  espletate  in  conformità  dei  documenti

contrattuali.

Qualora circostanze particolari  impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni

oggetto  del  contratto,  il  direttore  dell'esecuzione  ne  ordina  la  sospensione,  indicando  le  ragioni  e

l'imputabilità  delle  medesime.  E'  ammessa  la  sospensione  della  prestazione,  ordinata  dal  direttore

dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali

che  impediscano  l’esecuzione  o  la  realizzazione  a  regola  d'arte  della  prestazione;  tra  le  circostanze

speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in

corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora

dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Per le specifiche si rimanda ai contenuti parti tecniche dei due lotti.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o

necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
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Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da

quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei

danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per

quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Art. 12) DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Ai sensi dell’art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere

introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente

approvata dalla  stazione  appaltante  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti  nella  normativa

vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il

direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,

della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 13) VARIANTI IN CORSO D’ESECUZIONE

Ai  sensi  dell’art.  311 del  DPR 207/2010 e s.m.i.  la stazione appaltante può ammettere variazioni  al

contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto

inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,

significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di  eventi  inerenti  alla natura e alla specificità dei beni  o dei  luoghi  sui  quali  si

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei  casi  suddetti  la  stazione  appaltante  può  chiedere  all’esecutore  una  variazione  in  aumento  o  in

diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  di  un  quinto  del  prezzo  complessivo  previsto  dal

contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione

appaltante  procede  alla  stipula  di  un  atto  aggiuntivo  al  contratto  principale  dopo  aver  acquisito  il

consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse

condizioni previste dal contratto.

Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione

appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  finalizzate  al  miglioramento  o  alla  migliore

funzionalità  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  a  condizione  che  tali  varianti  non  comportino

modifiche  sostanziali  e  siano motivate da obiettive esigenze derivanti  da circostanze sopravvenute e

imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento. L’esecutore è

obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che

siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia

ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non

comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Art. 14) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La  stipulazione  del  contratto  di  appalto  dovrà  avvenire  nella  data  indicata  nella  comunicazione  che

perverrà all’Aggiudicatario da parte del competente Servizio Comunale.

Nella comunicazione si dichiarerà l’avvenuta predisposizione del contratto d’appalto e l’indicazione del

termine ultimo avente carattere perentorio, fissato per la stipula.
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Nel contratto di appalto sarà dato atto che l’Aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le

norme previste nella lettera di invito e nel capitolato e di accettarne tutte le condizioni e clausole.  

Se l’Aggiudicatario non stipulerà il contratto nel termine stabilito, l’Amministrazione Comunale si riserverà

ogni facoltà prevista dalla Legge.  

Art. 15) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione,

scritturazione, bolli  e  registrazione del  contratto di  affidamento  del  servizio,  ivi  comprese le  relative

variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico

dell'Aggiudicatario.

Art. 16) PENALITA’

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha obbligo di uniformarsi a

tutte le disposizioni presenti e future emanate dal Comune capofila.

In caso  di  inadempienza  agli  obblighi  contrattuali  o  di  inosservanza  a  quanto  previsto  dal  presente

capitolato  l’Aggiudicatario  sarà  passibile  di  una  penalità  rapportata  alla  recidività  e  alla  gravità

dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio e del danno d’immagine all’Amministrazione Comunale

stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, da trattenersi in

fase di contabilità, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.

Penali per inadempimento delle altre obbligazioni:

fatte salve le implicazioni di carattere penale e l’esercizio dei diritti spettanti per il risarcimento danni,

l’Amministrazione Comunale applicherà all’Aggiudicatario le seguenti penalità:

� Inosservanza di tutto quanto previsto dal capitolato ed in particolare in merito a documentazione

da presentare: da € 100,00 a € 500,00

� € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi programmati per la realizzazione delle attività

specifiche previste.

L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata con PEC ed in caso

di grave inadempienza è possibile procedere anche con la risoluzione del contratto.

L’Aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

Il provvedimento è assunto dal Dirigente Area Persona e Famiglia o da persona delegata.

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi tra quelli

sopra elencati il  Comune Capofila si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di €

100,00 ad un massimo di € 2.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità

dell’inadempimento valutato secondo i criteri di cui sopra.

Mancando crediti dell’Aggiudicatario o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato

sulla cauzione. In tale caso dovrà avvenire l’integrazione della cauzione entro 15 giorni lavorativi dalla

comunicazione dell’addebito.

In caso di recidiva il valore della penale raddoppia.

Art. 17) RISOLUZIONE IPSO JURE (art.1456 C.C.) – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto di appalto si risolve ex art. 1456 C.C. quando l’Amministrazione comunale comunica

all'Aggiudicatario  che intende avvalersi  della presente clausola risolutiva,  da comunicarsi  mediante la

PEC, nei seguenti casi:

� grave errore nell’esecuzione del contratto;

� perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

� mancata  assunzione  del  servizio  da  parte  dell'Impresa  entro  la  data  stabilita  dalla  stazione

appaltante;
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� gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da

parte dell’Amministrazione Comunale;

� quando l’Aggiudicatario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività;

� frode nell’esecuzione del servizio;

� sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;

� sopravvenuta  condanna  definitiva  del  rappresentante  per  un  reato  contro  la  Pubblica

Amministrazione;

� gravi  e reiterate violazioni degli  obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto

espressamente  previsto dal  presente  contratto che per  quanto comunque previsto dalle  norme

vigenti in materia;

� per  volontà dell'aggiudicataria  con conseguente trattenuta della  cauzione depositata  a  titolo di

penale e risarcimento, salvo il risarcimento all'ente dei maggiori oneri derivanti dal recesso. In tal

caso dovrà essere concesso al Comune un preavviso non inferiore a mesi uno;

� intervenuta inidoneità della ditta aggiudicataria accertata dai competenti organi;

� mancato pagamento dei premi assicurativi;

� abbandono arbitrario del servizio;

� mancata  applicazione  del  CCNL  di  riferimento  o  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e

assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e altre riscontrate irregolarità;

� mancato rispetto normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

� numero 3 (tre) addebiti circa l'esecuzione del servizio.

Nelle  ipotesi  sopra  indicate  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato  a  seguito  della

dichiarazione del Comune Capofila, mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il

Comune Capofila  intenda avvalersi  di  tale  clausola,  lo  stesso  si  rivarrà  sull’Aggiudicatario  a  titolo di

risarcimento dei danni subiti per tale causa con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle

maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

La  risoluzione  del  contratto  comporta  l’incameramento  della  cauzione  definitiva,  salva   sempre

l’applicazione delle penali e la richiesta dell’eventuale maggior danno.

Risoluzione per inadempimento:

Fuori  dai  casi  di  cui  ai  precedenti  punti,  nel  caso  di  inadempimento  da  parte  dell’Appaltatore,

l’Amministrazione,  ai  sensi  dell’articolo  108  e  seguenti  del  D.  Legislativo  50/2016,  formula  la

contestazione degli addebiti assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle

proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

La  risoluzione  del  contratto  comporta  l’incameramento  della  cauzione  definitiva,  salva   sempre

l’applicazione delle penali e la richiesta dell’eventuale maggior danno.

Art. 18) SUBAPPALTO

In considerazione del rilievo fiduciario del  rapporto, è fatto assoluto divieto di cedere o trasferire in

qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto del presente contratto a pena di

decadenza, del risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre alla perdita della cauzione.

Art. 19) CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del

presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie

di cui all'art. 7 della Legge n. 205/2000 e negli altri casi previsti dalla legge.

L’Aggiudicatario  non  potrà  sospendere  l’appalto  né  rifiutarsi  di  eseguire  le  disposizioni  che

l’Amministrazione Comunale darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
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Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile qualora al momento dell’instaurazione

del giudizio l’Aggiudicatario fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.

Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Per ottenere l’eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, il Comune potrà avvalersi mediante

ritenuta sui crediti dell’Aggiudicatario.

Art. 20) NATURA DEL RAPPORTO

La gestione del servizio viene resa in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e della

esatta esecuzione dell’obbligazione da parte dell’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di “divieto di intermediazione

nelle prestazioni di lavoro”.

Al  soggetto  designato  dall’Aggiudicatario  per  la  direzione  ed  il  coordinamento  dei  servizi,  vengono

indirizzate dal Comune tutte le indicazioni utili a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 21) RISPETTO DELLA NORMATIVA

L’Aggiudicatario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio:

a) nel rispetto della Legge n. 6/2004 e della normativa vigente in materia di tutele e curatele;

b) nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai

sensi  del  D.  Lgs.  81/2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  A  tal  fine  si  impegna  a

comunicare  all’Ufficio  di  Piano dell’Ambito Territoriale  di  Desio, il  nominativo del  responsabile

della sicurezza;

c) nel rispetto delle disposizioni previste dal  REGOLAMENTO UE 2016/679, la Società comunica

all’Ufficio di Piano, il nominativo del responsabile della privacy, se nominato, o del titolare del

trattamento dei dati;

d) nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. n. 68/1999 avente per oggetto il collocamento al

lavoro dei disabili.

Si informa che l’Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e

dai Regolamenti in materia.

Art. 22) VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il Comune Capofila provvederà, mediante proprio personale o personale afferente ai Comuni dell’Ambito

Territoriale,  alla vigilanza ed al  controllo  sulla regolare esecuzione dell’appalto, mediante  la costante

verifica sulla regolarità di funzionamento del servizio richiesto, sulle coerenze della programmazione al

progetto presentato, sull’indice di frequenza e fruizione del servizio.

Sono riconosciute al Comune Capofila ampie facoltà di controllo in merito all’adempimento puntuale e

preciso  dei  programmi  di  lavoro  previsti  dal  contratto  e  al  rispetto  di  tutte  le  norme contrattuali  e

contributive nei confronti degli operatori impiegati nei servizi.

Il Comune Capofila designa, quale rappresentante del Comune di Desio, il  Responsabile dell’Ufficio di

Piano o suo delegato, onde assicurarsi che i servizi e il risultato dedotto vengano regolarmente espletati.  

Art. 23) IMPEDIMENTI EX-LEGE

Nel caso dovesse sopraggiungere nel corso di validità del contratto causa di impedimento prevista dalla

legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, il contratto è da ritenersi risolto di

diritto.

Art. 24) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione

applicabile in materia.
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Art. 25) CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La  partecipazione  alla  procedura,  mediante  presentazione  dell’offerta,  comporta  la  piena  ed

incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole della lettera di invito e del relativo capitolato e

comunque di tutte le clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

PARTE TECNICA  

LOTTO  1)  “SPORTELLI  DI  INFORMAZIONE,  ORIENTAMENTO  E  CONSULENZA

IMMIGRAZIONE STRANIERI” DELL’AMBITO DI DESIO - MARZO 2022/FEBBRAIO 2024

– CIG 904120700C

Art. 26) OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione associata degli Sportelli di Informazione, Orientamento e Consulenza

Immigrazione  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  aggiudicazione;  il  servizio  intende

rivolgersi a cittadini stranieri neo-arrivati e di recente immigrazione, cittadini immigrati e loro famiglie

residenti nell’Ambito Territoriale di Desio cittadini stranieri di provenienza ExtraUE e NEO-UE, cittadini

italiani  interessati  al  mondo  dell’immigrazione,  parenti  o  familiari  di  cittadini  stranieri,  conoscenti  di

stranieri,  associazioni  di  categoria  (artigiani,  industriali,  commercianti  …  ),  operatori  dei  servizi

istituzionali del territorio (servizi sociali, demografici, stato civile, pubblica istruzione, ASL, Polizia Locale),

operatori  del privato sociale e del volontariato  presenti  sul  territorio dell’Ambito di  Desio (Comuni di

Bovisio  Masciago,  Cesano  Maderno,  Desio,  Muggiò,  Nova  Milanese,  Varedo  e  Limbiate),  al  fine  di

contribuire alla creazione delle condizioni necessarie all’integrazione sociale e culturale della popolazione

straniera  immigrata  e  fornire  prestazioni  di  informazione,  orientamento  e  consulenza  relative  alla

normativa  e  alla  realtà  immigratoria,  nonché  allo  svolgimento  di  procedure  burocratiche  ed

amministrative, connesse alla condizione di cittadino straniero, garantendo una modalità integrata ed

uniforme per il territorio del Piano di Zona di Desio.

Art. 27) LUOGO DI ESECUZIONE

Ogni Amministrazione comunale facente parte dell’Ambito di Desio mette a disposizione la sede dello

sportello  attrezzata  di  scrivania,  telefono,  computer,  stampante,  scanner  e  connessione  internet,

materiale e cancelleria secondo le proprie disponibilità ed esigenze, in accordo con il  gestore, anche

tenendo presente le attuali aperture del servizio.

Alcuni interventi potranno svolgersi anche presso le diverse sedi dei 7 Servizi Sociali Comunali.

Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della puntuale apertura dello sportello, della custodia delle

attrezzature,  arredi  e  locali  messi  a  disposizione  dalle  Amministrazioni  comunali,  nonché  del

comportamento del proprio personale per quanto attiene sia ai  rapporti  intercorrenti  tra il  personale

stesso e con il personale dipendente o altro incaricato dalle Amministrazioni comunali, sia ai rapporti con

gli utenti.

Art. 28) FINALITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il  quadro  normativo  di  riferimento  è  il  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286/1998 e ss.mm.ii..

Nel dettaglio, il servizio persegue le seguenti finalità:

� fornire prestazioni di informazione, orientamento e consulenza relative alla normativa e alla realtà

immigratoria, nonché allo svolgimento di procedure burocratiche ed amministrative, connesse alla

condizione di cittadino straniero, garantendo una modalità integrata ed uniforme per il territorio del

Piano di Zona di Desio;

� fornire prestazioni complementari in supporto ai Servizi Sociali Comunali finalizzati all’integrazione

culturale dei cittadini stranieri;

� promuovere tutto ciò che concorre a favorire processi di  integrazione ed inclusione nel tessuto

socio economico del territorio;

� partecipare alle iniziative svolte sul territorio per favorire la non discriminazione;
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� garantire la presenza di operatori e esperti in materia di immigrazione, che siano tecnicamente

preparati  e  continuamente  aggiornati  sulle  tematiche  legate  all’immigrazione  al  fine  di  offrire

risposte alle molteplici richieste, sul territorio;

� fornire  elementi  più  dettagliati  sulla  tematica  afferente  l’immigrazione  per  contribuire  al

miglioramento dell’opinione pubblica in generale;

� garantire  ai  cittadini  stranieri,  comunitari  e  non,  regolarmente  presenti  sul  territorio,  la

partecipazione alla vita sociale e l’accesso ai servizi territoriali;

� favorire ed assicurare l’esercizio dei diritti/doveri previsti dalla legge per gli immigrati ed agevolare

le conoscenze degli immigrati in merito alla fruibilità dei servizi;

� consolidare  sull’intero  territorio,  le  esperienze  positive  (le  cosiddette  “buone  pratiche”)  e  gli

interventi innovativi che promuovono e favoriscono l’accoglienza e l’inserimento dello straniero e

della sua intera famiglia all’interno della società;

� agevolare la comunicazione tra i diversi livelli della rete per favorire la raccolta e la valutazione di

bisogni nonché l’attivazione delle reciproche risorse, competenze e responsabilità;

� aderire alla Rete Interistituzionale Matrioska;

� provvedere alla raccolta dei dati degli accessi attraverso la cartella sociale informatizzata;

� promuovere  un  sistema  di  informazione  che  permetta  di  divulgare  le  esperienze  positive

ottimizzando le risorse e competenze maturate.

Le tipologie delle prestazioni sono riconducibili ai seguenti interventi:

Area amministrativa  

� Informazione sui diritti, doveri dello straniero presente in Italia;

� Informazioni sulla normativa vigente in materia di immigrazione;

� Consulenza  nello  svolgimento  delle  procedure  amministrative  legate  ai  bisogni  dell’utenza

(compresa l’assistenza nella compilazione e presentazione di istanze/moduli);

� Rinnovi Permessi di Soggiorno;

� Rinnovi Passaporti;

� Informazioni e compilazione pratiche di cittadinanza;

� Informazioni e compilazione pratiche di carta di soggiorno;

� Informazioni sull’ottenimento dei visti di ingresso per conoscenti e familiari;

� Compilazione delle pratiche di ricongiungimento familiare e coesione;

� Informazioni su eventuali ricorsi (compilazione e tempistiche di presentazione);

� Contatti con questure, commissariati, ambasciate e consolati;

� Informazione sulla documentazione occorrente per matrimoni;

� Conversioni patenti;

� Equipollenza dei titoli di studio;

� Servizio  telematico  per  l’istituzione  e  l’invio  OnLine  delle  istanze  di  Rilascio  /  Rinnovo  del

Permesso / Permesso di lungo periodo, nell’ambito del progetto promosso dal Ministero dell’Interno

e A.N.C.I. nella prospettiva del passaggio delle competenze dal Ministero agli Enti locali;

� Servizio telematico per l’istituzione e l’invio OnLine delle istanze per i Ricongiungimenti familiari

nell’ambito degli accordi tra il Ministero dell’Interno e le Prefetture.

Area sanitaria

� Orientamento nella fruizione delle prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari territoriali;
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� Informazioni  inerenti  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  per  le  prestazioni  ai  familiari  di  cittadini

stranieri;

� Orientamento a cittadini stranieri non in possesso di iscrizione sanitaria;

� Contatto con Aziende Sanitarie Locali.

Area occupazionale

� Mediazione/informazione con datori di lavoro, studi commercialisti e consulenti del lavoro;

� Mantenimento dell’iscrizione presso i Centri per l’impiego Provinciali.

Sono  altresì  parte  integrante  della  gestione  del  servizio  oggetto  di  appalto  i  seguenti  momenti

programmatori ed organizzativi:

- almeno n.  3  riunioni  con tutti  i  referenti  comunali  dell’Ambito  Territoriale  nel  periodo di  validità

contrattuale (avvio – stato di avanzamento – verifica finale);

- almeno n. 1 incontro di formazione/aggiornamento nel periodo di validità contrattuale dedicato agli

operatori dei Comuni dell’Ambito;

- servizi complementari all’attività degli sportelli, secondo l’organizzazione del servizio specificata nel

progetto tecnico.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il servizio secondo le indicazioni delle singole amministrazioni

comunali facenti parte dell’Ambito Territoriale di Desio (sedi, tempi e orari).

Il soggetto aggiudicatario si rende disponibile a collaborare con l’Ufficio di Piano per lo sviluppo di ulteriori

azioni inerenti progetti a valere su Fondi Regionali, Nazionali e/o Europei.

Art. 29) MONTE ORE MINIMO PRESUNTO

Il monte ore minimo da effettuare nel periodo di durata dell’appalto per il servizio di sportello è così

individuato:

MONTE ORE PERSONALE 
SERVIZIO SPORTELLO
n. 3.116 ore, di cui  minimo 2.940 
per attività di sportello in modalità 
front office

Il monte ore minimo da effettuare nel periodo di durata dell’appalto per le prestazioni complementari

destinate ai Servizi Sociali Comunali è così individuato:

MONTE ORE PERSONALE 
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI 
SERVIZI SOCIALI
n. 440 ore  per prestazioni in favore

dell’integrazione dei cittadini
stranieri, intese come ore dirette di

prestazione erogata all’utenza

Art. 30) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Lo sportello informazione, orientamento e consulenza immigrazione è situato presso il palazzo comunale

o altra sede individuata da ciascuna amministrazione e ad essa afferente. Gli  orari  di  apertura degli

sportelli vengono determinati in accordo con i referenti comunali.

Le attività di sportello devono essere gestite in stretta collaborazione con i responsabili-referenti designati

da ciascuna Amministrazione comunale; in particolare, il personale adibito allo svolgimento del servizio
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dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d’intervento fornite dal servizio sociale

che, a fronte di eventuali accertati reclami persistenti, potrà richiedere la sostituzione dell’operatore.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte mediante idonea organizzazione

aziendale, con personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31.

Per quanto riguarda il servizio di sportello si richiede nello specifico, inoltre, quanto segue:

� il  soggetto  proponente  deve  disporre  per  la  gestione  complessiva  del  servizio  e  delle  attività

connesse, di operatori di  sportello per n. 98 settimane, dal lunedì al sabato, per minimo 30

ore settimanali, comprensive di attività di front-office (non inferiori a 26 ore settimanali),

back office, coordinamento e attività del referente individuato dal soggetto affidatario.

� Il soggetto proponente inoltre deve disporre per la gestione delle attività complementari destinate

ai  Servizi  Sociali  comunali  in  favore  dell’integrazione  dei  cittadini  stranieri  di  personale  con  le

caratteristiche elencate al successivo art. 31, con particolare riferimento al punto b. Tali prestazioni

verranno svolte su segnalazione dei  Servizi  Sociali  comunali  mediante  modulistica predisposta e

fornita dall’ufficio di piano. Il monte ore di 440 è da intendersi come prestazione diretta all’utenza

e dunque non è previsto compenso aggiuntivo per il tempo di trasferimento degli operatori presso le

sedi concordate.

Il referente individuato:

� coordina,  monitora e verifica  le  competenze degli  operatori,  garantisce la supervisione e  la

formazione in itinere degli operatori stessi ed organizza le sostituzioni, turnazione e gestione del

personale; si occupa del coordinamento, gestione e controllo dell’équipe degli operatori e delle

attività;

� si  raccorda con l’Ufficio di  Piano per la programmazione delle attività e con i  funzionari  dei

diversi comuni dell’ambito;

� garantisce:

� la partecipazione ai momenti di monitoraggio valutazione e verifica sia in sede congiunta

sia presso le Amministrazioni Comunale facenti parte dell’Ambito Territoriale;

� riunioni periodiche, almeno mensili, di coordinamento degli operatori, da effettuarsi al di

fuori dell’orario di funzionamento del servizio;

� predisposizione di relazioni semestrali di verifica e di valutazione finale del servizio svolto.

Il  Coordinatore  deve essere reperibile  telefonicamente  e a  disposizione dell’Amministrazione

Comunale durante l’orario di funzionamento dei servizi. Tempi e modalità verranno concordati

con il referente individuato dall’Amministrazione Comunale.

Per la funzione di coordinamento non è previsto un compenso aggiuntivo oltre al valore indicato

nel presente capitolato, che va a remunerare il solo monte ore degli operatori.

Il Coordinatore non dovrà essere sostituito per tutto il periodo di funzionamento, salvo gravi

eccezionali motivi.

Eventuali  interventi  di  natura  disciplinare  che  si  rendessero  necessari,  dovranno  essere

concordati con il Funzionario dell’Ufficio di Piano, il quale potrà anche richiederli unilateralmente.

Art. 31) REQUISITI FIGURE PROFESSIONALI

Il servizio dovrà essere erogato attraverso la selezione e l’impiego di personale adeguatamente formato,

in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  ed  in  possesso  di  comprovate  competenze  ed

esperienze in mansioni analoghe a quelle richieste.

Le figure professionali previste sono:

A) Operatore di sportello esperto in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed

esperienza specifica biennale in materia di immigrazione, della relativa normativa italiana e di
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tutte  le  relative  principali  procedure  e  con conoscenza  di  almeno  due delle  seguenti  lingue:

inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese;

B) Mediatori  linguistico-culturali,  ovvero personale in possesso di diploma ottenuto presso scuole
superiori  per  interpreti  e  traduttori  che  siano  regolate  dal  Decreto  Ministeriale  n.  38 del  10
gennaio 2002, oppure sono in possesso di titoli di studio equipollenti ai diplomi di laurea rilasciati
dalle  università  al  termine  dei  corsi  delle  Lauree  universitarie  in  Scienze  della  mediazione
linguistica oppure sono operatori che hanno profonda conoscenza del Paese e della cultura da cui
proviene la persona per la quale è attivata la mediazione e possiedono un'ottima padronanza
della lingua italiana e di una o più lingue estere, nonché comprovata esperienza in ambito sociale;

C) Coordinatore:  in  possesso  di  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  esperienza

specifica  biennale  in  materia  di  immigrazione,  della  relativa  normativa  italiana  e  di  tutte  le

relative principali procedure e con esperienza di coordinamento di servizi e di equipes da almeno

tre anni.

Art. 32) PERSONALE

L’ Aggiudicatario dovrà far pervenire all’Ufficio di Piano, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del

servizio:

� elenco nominativo del personale (titolare e supplente) che si intenderà utilizzare;

� autocertificazione dei titoli di studio posseduti e dell’esperienza professionale maturata.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 10 giorni lavorativi  all’Amministrazione

Comunale.

Il  personale impiegato dovrà potersi avvalere di un supporto formativo, a cura dell’Aggiudicatario; la

formazione  dovrà  essere  garantita  e  dovrà  essere  documentata  all’Amministrazione  Comunale;

l’Aggiudicatario si impegna a far partecipare i propri operatori alle eventuali iniziative formative promosse

dal Comune Capofila.

L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le norme previste dai

contratti collettivi di lavoro e comunque ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di

personale dipendente e di rapporti di libera professione. Si impegna, inoltre, ad attivare le assicurazioni

obbligatorie sollevando il Comune da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori

e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dal presente appalto. A riguardo il Comune si riserva

la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni.

L’Aggiudicatario si impegna a mantenere costanti gli operatori di riferimento, la cui sostituzione dovrà

essere motivata esclusivamente da malattia,  ferie o dimissioni.  Eventuali  sostituzioni  per  altri  motivi

dovranno essere concordate con il  Responsabile del servizio. In caso di sostituzioni l’Aggiudicatario è

tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta all’ufficio comunale competente.

L’Aggiudicatario  dovrà prevedere nei  regolamenti  interni  norme che garantiscano ai  soci  lavoratori  il

pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamenti TFR e maturazione periodi di ferie e

quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

L’Amministrazione potrà chiedere all’Aggiudicatario in qualsiasi momento l’esibizione del foglio paga, al

fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle

leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L’Aggiudicatario si  impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal  D.Lgs.

81/2008 comunicando alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che

dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e

le  prescrizioni  di  cui  sopra,  anche  se  entrate  in  vigore  successivamente  alla  stipula  del  contratto,

resteranno  ad  esclusivo  carico  dell'Aggiudicatario,  intendendosi  in  ogni  caso  remunerati  con  il

corrispettivo contrattuale, e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal

titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.
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LOTTO 2)  LABORATORI  DI  COMUNITA’  -  PROGETTO “MELTING PON”  AMBITO DI

DESIO - FONDI “P.O.N. Inclusione AVVISO 1/2019” – MARZO 2022/DICEMBRE 2022

– CIG ZED348E5E8

Art. 33) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Costituiscono oggetto del presente lotto, l’affidamento di servizi rivolti prevalentemente ad utenza adulta

in condizione di vulnerabilità economica, lavorativa ed abitativa ed in particolare:

- Servizi di promozione della comunità locale tramite laboratori che si concretizza in azioni di networking

tra  Pubblico,  Enti  del  Terzo  Settore  e  comunità  locale  (welfare  di  comunità),  finalizzate  sia  alla

valorizzazione  delle  best  practices  nate  sul  territorio  dell’Ambito  di  Desio  nel  periodo di  emergenza

sanitaria, sia alla sperimentazione di pratiche innovative rivolte a nuove forme di povertà e disagio, quali

anche il sovra-indebitamento, il gioco d’azzardo patologico e le nuove forme di dipendenze.

Nel corso del presente appalto verranno messe a punto con la Stazione Appaltante le modalità e forme

organizzative  e  di  coinvolgimento  delle  persone  e  della  comunità  meglio  rispondenti  alle  finalità

progettuali, tenendo in considerazione:

• le  possibili  interconnessioni  con  le  opportunità  e/o  iniziative  già  presenti  con  il  territorio  e

calibrando le azioni anche eventualmente prevedendole in contesti e/o quartieri “pilota”;

• la valorizzazione di best practices esistenti/emergenti;

• il raccordo con la rete territoriale e con quella locale, se insistente in aree o quartieri.   

I laboratori oggetto del presente lotto si inseriscono nel quadro più ampio del progetto “MELTING PON”,

finanziato  dall’Avviso  1/2019  P.O.N.  INCLUSIONE,  a  valere  sull’anno  2022,  hanno  come  obiettivo

prioritario  quello  di  completare  il  quadro  degli  interventi  volti  a  contrastare  vulnerabilità  sociale  ed

economica non intercettata mediante la misura Reddito di Cittadinanza.

Le azioni progettuali previste si muovono in continuità con i dispostivi o gli interventi già presenti sul

territorio dell’Ambito e già in parte sperimentati grazie alla sopra citata misura Reddito di Cittadinanza.

Le direttrici principali cui si ispira l’impianto progettuale si inserisce in un contesto che ha visto e sta

ancora vivendo l’impatto della pandemia Covid-19.

I laboratori accompagnano la comunità nel costruire e rafforzare la capacità di comunicare e prendersi

cura delle famiglie e delle persone vulnerabili del proprio territorio, con un nuovo concetto di solidarietà e

di bene comune.

Possono essere quindi lavorare secondo due principali “filiere”:

• empowerment  dei  beneficiari,  attraverso  sviluppo  di  competenze  trasversali  e  tecnico-

professionali

• sviluppo welfare di comunità, dando concretezza al concetto della sussidiarietà.

I laboratori hanno quindi lo scopo di creare spazi di ridefinizione dei rapporti nella rete della comunità

locale, sviluppare percorsi  di  accompagnamento di  famiglie che aiutano famiglie,  sviluppo di percorsi

innovativi per la soluzione dei problemi.

I  laboratori,  sviluppandosi  nel  quadro  degli  interventi  P.O.N.  INCLUSIONE  potranno  coinvolgere  e

connettersi con l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, quale azienda strumentale dei

Comuni dell’Ambito di Desio ed ente accreditato da Regione Lombardia per i servizi  della Formazione

professionale, dell’Orientamento, del Lavoro, per la certificazione delle competenze ai sensi del QRSP -

Quadro Regionale degli Standard professionali e per i servizi sociosanitari e socioassistenziali.
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I servizi relativi al presente appalto, Lotto 2, avranno durata dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022,

data ultima di conclusione delle attività del progetto “MELTING PON”.

Art. 34) LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione è sul territorio dell’Ambito di Desio, composto dai 7 Comuni.

Alcuni interventi potranno svolgersi anche presso le diverse sedi dei 7 Servizi Sociali Comunali e presso la

sede dell’Ufficio di Piano di Desio.

Il  soggetto  aggiudicatario  sarà  responsabile  della  custodia  delle  attrezzature,  arredi  e  locali  messi

eventualmente a disposizione dalle  Amministrazioni  comunali,  nonché del comportamento del proprio

personale  per  quanto  attiene  sia  ai  rapporti  intercorrenti  tra  il  personale  stesso  e  con  il  personale

dipendente o altro incaricato dalle Amministrazioni comunali, sia ai rapporti con gli utenti.

Art. 35) FINALITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sono quelle descritte all’art. 33 del presente documento (Lotto 2).

Il soggetto aggiudicatario si rende disponibile a collaborare con l’Ufficio di Piano per lo sviluppo di ulteriori

azioni inerenti progetti a valere su Fondi Regionali, Nazionali e/o Europei.

Art. 36) MONTE ORE MINIMO PRESUNTO

Il monte ore minimo da effettuare nel periodo di durata dell’appalto (marzo 2022-dicembre 2022, fatte

salve proroghe ministeriali) per la realizzazione dei laboratori è così individuato:

Operatore Monte ore complessivo stimato:

Coordinatori 320 (circa 8 ore settimanali per 40 settimane)
Educatori 1080 (circa 27 ore settimanali per 40 settimane)

Le ore di preparazione dei laboratori (attività back-office) non devono superare la quota massima del

20% del monte ore minimo sopra specificato e sono da intendersi in esso incluse.  

Art. 37) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le  attività  devono  essere  gestite  in  stretta  collaborazione  con  il  responsabile-referente  designato

dall’Ufficio  di  Piano;  in  particolare,  il  personale  adibito allo  svolgimento del  servizio  dovrà osservare

scrupolosamente le indicazioni e le procedure d’intervento fornite.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte mediante idonea organizzazione

aziendale, con personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38.

Per quanto riguarda i servizi oggetto del presente lotto, si richiede nello specifico, inoltre, quanto segue

che il Coordinatore designato:

� coordini la gestione dei laboratori, garantendo le opportune sinergie tra gli stessi e gli altri servizi
dell’area e del territorio;

� coordini gli operatori del proprio servizio;
� gestisca le risorse umane, economiche e logistiche;
� curi e segnali all’ufficio di piano le possibilità di accedere a finanziamenti tramite specifici progetti

legati ai temi della vulnerabilità abitativa, lavorativa ed economica;
� partecipi agli adempimenti rendicontativi dovuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per

la progettualità “Melting PON” per le azioni di competenza del Soggetto Appaltatore;
� predisponga puntuali relazioni quali-quantitative, contenenti anche i dati numerici relativi agli in-

terventi effettuati, sull’andamento complessivo dei laboratori, analizzandoli per caratteristiche di
utenza e di lavoro svolto, con cadenza semestrale e finale.

Il  Coordinatore  inoltre  deve  essere  reperibile  telefonicamente  e  a  disposizione  dell’Amministrazione

Comunale durante l’orario di funzionamento dei servizi.

Il Coordinatore non dovrà essere sostituito per tutto il periodo di funzionamento, salvo gravi eccezionali

motivi.
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Art. 38) REQUISITI FIGURE PROFESSIONALI

I laboratori dovranno essere realizzati attraverso con personale adeguatamente formato, in possesso dei

requisiti di cui al presente articolo ed in possesso di comprovate competenze ed esperienze in mansioni

analoghe a quelle richieste.

Le figure professionali previste sono:

- un coordinatore: Laurea o laurea magistrale e esperienza di coordinamento in servizi identici o
minimo 5 anni di esperienza in servizi analoghi a quelli per i quali viene richiesto il coordinamen-

to;

- educatori/operatori  con  specifica  formazione  ed  esperienza:  Laurea  magistrale  /specialistica

(LM/LS) in una delle seguenti discipline: Programmazione e gestione dei servizi educativi e for-
mativi LS 56 LM-50; Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 LM-

57; Scienze pedagogiche LS 87 LM-85 ovvero siano in possesso di altra laurea equiparata o equi-
pollente sulla base delle vigenti disposizioni normative.

E’  da considerarsi  indispensabile  la capacità  degli  operatori  di  lavorare in  équipe,  di  inserirsi  in  una

dinamica di rispondenza continua al bisogno della situazione in cui si opera, di lettura delle dinamiche

relazionali e di un corretto approccio ad esse, sia per l’erogazione delle prestazioni agli utenti che per i

momenti di verifica e progettazione dell’intervento.

Il personale impiegato deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile,

di  provata  serietà  riservatezza  e  correttezza,  disponibile  alla  collaborazione  nei  riguardi  degli  altri

operatori  e degli  utenti.  Nel  caso si  riscontrassero comportamenti  o  capacità non adeguati  al  profilo

professionale  ricoperto  dagli  operatori,  la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  la

sostituzione  motivata  degli  stessi.  Tale  sostituzione  dovrà  avvenire  di  norma  entro  10  giorni  dalla

richiesta.

Date le caratteristiche e la valenza relazionale dei servizi oggetto dell'appalto, l’aggiudicatario si impegna

a garantire, per tutto il  periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti

lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turnover nonché a garantire la formazione

continua del personale impiegato e a promuovere attività formative negli specifici settori di intervento

anche in maniera trasversale tra i diversi operatori.

Art. 39) PERSONALE

L’ Aggiudicatario dovrà far pervenire all’Ufficio di Piano, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del

servizio:

� elenco nominativo del personale (titolare e supplente) che si intenderà utilizzare;

� autocertificazione dei titoli di studio posseduti e dell’esperienza professionale maturata.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 10 giorni lavorativi  all’Amministrazione

Comunale.

Il  personale impiegato dovrà potersi avvalere di un supporto formativo, a cura dell’Aggiudicatario; la

formazione  dovrà  essere  garantita  e  dovrà  essere  documentata  all’Amministrazione  Comunale;

l’Aggiudicatario si impegna a far partecipare i propri operatori alle eventuali iniziative formative promosse

dal Comune Capofila.

L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le norme previste dai

contratti collettivi di lavoro e comunque ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di

personale dipendente e di rapporti di libera professione. Si impegna, inoltre, ad attivare le assicurazioni

obbligatorie sollevando il Comune da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori

e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dal presente appalto. A riguardo il Comune si riserva

la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni.
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L’Aggiudicatario si impegna a mantenere costanti gli operatori di riferimento, la cui sostituzione dovrà

essere motivata esclusivamente da malattia,  ferie o dimissioni.  Eventuali  sostituzioni  per  altri  motivi

dovranno essere concordate con il  Responsabile del servizio. In caso di sostituzioni l’Aggiudicatario è

tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta all’ufficio comunale competente.

L’Aggiudicatario  dovrà prevedere nei  regolamenti  interni  norme che garantiscano ai  soci  lavoratori  il

pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamenti TFR e maturazione periodi di ferie e

quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

L’Amministrazione potrà chiedere all’Aggiudicatario in qualsiasi momento l’esibizione del foglio paga, al

fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle

leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L’Aggiudicatario si  impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal  D.Lgs.

81/2008 comunicando alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che

dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e

le  prescrizioni  di  cui  sopra,  anche  se  entrate  in  vigore  successivamente  alla  stipula  del  contratto,

resteranno  ad  esclusivo  carico  dell'Aggiudicatario,  intendendosi  in  ogni  caso  remunerati  con  il

corrispettivo contrattuale, e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal

titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.
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