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Prot. n.   _______                                                   

 

 

Spett.le 

OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 – PUNTO 2, DEL 
“REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”, PER 
AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI 
AGGREGAZIONE  RIVOLTA A GRUPPI INFORMALI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, 
FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO, DA 
SVOLGERSI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI VIGNOLA PERIODO 18/04/2016-
17/04/2017 – CODICE IDENTIFICATIVO GARE (C.I.G.) 661135029D - LETTERA DI 
INVITO.  

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

VISTO l’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 
10.02.2011; 

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale n. 164 del 03.03.2016, con la presente 
 

I N V I T A 

l’operatore economico in indirizzo a formulare la propria migliore offerta relativa al servizio in 
oggetto, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati. 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 

1. PROCEDURA DI GARA: gara informale ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre 
di Castelli n. 3 del 10.02.2011, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il servizio oggetto della presente procedura di gara rientra tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs. 
n. 163/2006. Detto decreto legislativo deve pertanto intendersi applicato solo laddove espressamente 
richiamato. 

2. OGGETTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO: il presente cottimo ha per oggetto l’affidamento 
della gestione delle attività di educativa di strada e di prevenzione nei luoghi di aggregazione rivolta ai 
gruppi informali di adolescenti e giovani, nei territori del Distretto di Vignola (Comuni di Castelnuovo 
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Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca). 

Tipo di servizio: Allegato II B – Categoria n. 25 – CPV: 85311300-5 Servizi di assistenza 
sociale per bambini e giovani  

L'ammontare complessivo presunto del servizio ammonta a € 32.949,81 (IVA esclusa), determinato 
moltiplicando la base di gara di € 24,21/ora (comprensivi sia del valore progettuale sia di ogni altro 
onere derivante dal servizio, esclusa IVA) per le n. 1361 ore complessive, funzionali all’espletamento 
delle prestazioni di cui alla presente lettera d’invito, da espletarsi nel periodo di un anno.  

Il servizio oggetto della presente lettera d’invito dovrà essere svolto nel periodo dal 18/04/2016 al 
17/04/2017. 

L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto anche 
in pendenza della stipula dello stesso. L’esecuzione anticipata del servizio, su richiesta 
dell’Amministrazione Contraente, potrà avvenire prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta dal D.Lgs. n. 53 del 23.03.2010, 
in virtù di ragioni di sicurezza sociale legate alle diverse situazioni di disagio presenti sul territorio. 

L’Affidatario sarà tenuto, su richiesta dell’Amministrazione da inviarsi almeno 30 giorni prima della 
scadenza del contratto mediante raccomandata AR, alla proroga del rapporto negoziale alle medesime 
condizioni fissate nel contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure 
funzionali all’individuazione del nuovo contraente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione ottimale del 
servizio intrapreso, di procedere al rinnovo del contratto in oggetto, agli stessi patti e condizioni, per 
una durata comunque non superiore al periodo di vigenza del contratto originario.  

Il calcolo del valore stimato, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli 
oneri relativi, è pertanto di € 82.374,53 e tiene conto dell’importo massimo previsto, ivi 
compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 163/2006. 

Non si ritiene applicabile alla procedura in oggetto il comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. n.  163/2006 e, 
pertanto, l’intero importo a base di gara è da considerare soggetto a ribasso.  

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito i seguenti 
documenti:  
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (All. 1); 
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (All. A1 – A2 – A3) 
- Offerta economica (All. B1) 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, la cui sottoscrizione implica per l’operatore economico concorrente 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. 
1. modalità E CRITERI di aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica + offerta economica). 

Una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà all'esame delle offerte in base ai 
criteri di valutazione di seguito dettagliatamente specificati: 

a. OFFERTA TECNICA: punteggio massimo: 60 

b. OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo: 40                                                                
 

OFFERTA TECNICA: (MAX PUNTI 60) così suddivisi: 
a.1. Qualita’ del progetto organizzativo e gestionale e coerenza con gli obiettivi di cui al 

capitolato speciale - max punti 25 
Il concorrente dovrà produrre una relazione dettagliata che illustri, per l'intera durata contrattuale, 
le diverse fasi del progetto nei suoi aspetti organizzativi e gestionali, indicando le linee di 
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riferimento teorico del lavoro educativo e prestando particolare attenzione alla peculiarità e alle 
caratteristiche del territorio totalmente montano dell’Unione Terre di Castelli, con elevata 
dispersione dei centri abitati. 

a.2 Qualità del progetto di organizzazione del personale che l’impresa si impegna a 
mantenere per l'intera durata del contratto in rapporto a compiti descritti dal capitolato 
speciale, con l’indicazione della quantità, ruolo, competenze, esperienza professionale, 
modalità operative per il contenimento del turn over - max punti 20 
Il concorrente dovrà descrivere l’organizzazione tecnica e professionale che intende approntare in 
rapporto ai compiti descritti dal capitolato speciale, per l'intera durata contrattuale, con 
l’indicazione, tra l’altro, in termini quantitativi e qualitativi, delle professionalità proposte sia per il 
lavoro educativo, sia per il ruolo di referente all’interno dell’organizzazione (eventualmente 
allegando curriculum con esperienze e formazione svolta). 

a.3 Modalità di raccordo con il committente e con la rete dei servizi, con gli Enti Locali del 
territorio - max punti 10 
Il concorrente dovrà produrre una relazione da cui si evincano le strategie di raccordo col 
committente, le modalità di valutazione congiunta degli interventi, la conoscenza e la capacità di 
integrazione con la rete dei servizi, con gli Enti Locali del territorio. 

a.4 Migliorie proposte senza oneri aggiuntivi per il committente - max punti 5 
Il concorrente dovrà descrivere quali risorse, iniziative, azioni, servizi aggiuntivi intende attivare, 
nonché i tempi e le modalità di attivazione, senza oneri per il committente. 

La valutazione sarà effettuata sulla base di un’offerta tecnica consistente in un progetto organizzativo 
complessivo di gestione del servizio, per l'intera durata contrattuale, che il concorrente intende adottare, 
sulla base delle linee guida contenute nel capitolato speciale d’oneri, in rapporto a compiti, funzioni ed 
obiettivi del servizio stesso, comprensivo degli elementi di valutazione sopraindicati. 

Qualora l’offerta progettuale non totalizzi almeno 36 punti, sui 60 punti massimi previsti, la stessa sarà 
ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

Qualora partecipi alla procedura aperta un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare 
l’offerta tecnica senza attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai fattori ponderali sopra 
indicati. 

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito 
un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti 
aggiudicatario del servizio oggetto di affidamento. 

 
OFFERTA ECONOMICA: (MAX PUNTI 40): 

Il prezzo offerto sarà determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del prezzo del servizio posto 
a base di gara. Al concorrente che produrrà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara saranno attribuiti 40 punti; 

Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula : 
 
PTi = (Pmin x C) / Pi 

dove: 
PTi = punteggio attribuito al concorrente 
Pmin = prezzo più basso 
C = coefficiente (40) 
Pi = prezzo offerto dal concorrente 

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio assegnato 
all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica. 
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Qualora partecipi alla procedura aperta un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare 
una valutazione comparativa, provvederà a giudicare l’offerta economica avendo riguardo alla congruità 
della stessa senza attribuzione di punteggio. 

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo.  

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni né offerte in 
aumento. 

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo sull’OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario si procederà mediante 
sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
- non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del cottimo; 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del cottimo; 
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 

motivi di interesse pubblico. 

La Commissione di gara procederà alla verifica della congruità delle offerte 
presentate ai sensi di quanto prescritto dall’art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. 
Con riferimento al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse (art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, non oltre la quinta, delle 
migliori offerte. 
2. SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti invitati di cui all'art. 34, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 l’operatore 
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé 
o quale mandatario di operatori riuniti. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

5.1. Requisiti di idoneità professionale: I concorrenti alla gara in oggetto, se cittadini italiani o di 
altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso dell’iscrizione di cui all’art. 39, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ed avere tra i propri oggetti di impresa l’esercizio delle 
attività da affidare con la presente procedura di gara. 
I concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, dovranno 
dimostrare il possesso dell’iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui al comma 2 
del succitato art. 39.  

5.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria: I concorrenti, ai sensi dell’art. 41 
del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno: 

a) presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico 
concorrente e la capacità economico-finanziaria dello stesso ad assumere l’impegno di eseguire il 
servizio in caso di aggiudicazione della gara. In caso di raggruppamento le n. 2 
dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico facente 
parte del raggruppamento stesso.  
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b) avere il risultato d’esercizio positivo, ante imposte, negli ultimi tre esercizi compiuti e 
regolarmente approvati. In caso di operatori economici costituiti da meno di tre anni il requisito 
in parola potrà essere soddisfatto con riferimento agli esercizi, compiuti ed approvati, relativi al 
periodo di effettiva attività. 

E’ ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, in questo caso requisiti di cui 
sopra devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento. 

Trattandosi di affidamento di servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, esclusi dall’applicazione del 
Codice dei Contratti, non è ammesso l’avvalimento. 

4. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 6 della D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;  
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società. 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55; 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
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gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero 
non ne attestino il possesso mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni 
del D.P.R. n. 445/2000; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 – lett. c), del 
D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 
n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981 n. 689; 

Detta circostanza, riferita ai soggetti di cui alla precedente lettera b), deve emergere dagli indizi 
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio. 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 (All. A1 – A2 – A3), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai fini del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 

� con riferimento alla lett. c): il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
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della condanna medesima; 

� con riferimento alla lett. g): si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 
e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;  

� con riferimento alla lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2,  del D.L. n. 210/2002, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 266/2002; 

� con riferimento alla lett. m-quater): si procederà ad escludere i concorrenti per i quali si 
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica. 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti: 

� E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

� I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, 
in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà 
applicazione l’art. 353 del codice penale. 

� E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
� E’ fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 – lett. d) e e) del D.Lgs. n. 163/2006 di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

5. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dai 
documenti, ritenuti essenziali, di cui alle successive lett. a) e b): 

a) da una garanzia che, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere costituita, a scelta 
dell’offerente, alternativamente sotto forma: 

a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere dell’Unione 
Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – viale Mazzini n. 1, 41058 - Vignola 
(MO) ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna – coordinate IBAN IT21V0538767075000003128442. 

a2) di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze, a favore dell’Unione Terre di Castelli, avente i seguenti requisiti: 
� validità almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte; 
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

La garanzia di cui al punto a) che precede, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e sarà pertanto svincolata, sia all’aggiudicatario sia al secondo classificato, 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Come previsto dall’art. 38, comma 2 bis, e art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, per effetto 
dell’integrazione disposta dalla Legge n. 114 del 11/08/2014 art. 39, e come precisato nella 
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determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto, il versamento 
della sanzione pecuniaria fissata al successivo paragrafo 10. “Regolarizzazione documentazione di 
gara” e dovuto per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti 
richiesti, deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.  

I concorrenti sono, pertanto, invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo 
disposto affinché nella cauzione provvisoria venga inserita un’appendice apposita con 
l’assunzione esplicita di tale nuova garanzia ed il preciso impegno, qualora sia 
comminata la citata sanzione all’escussione parziale della cauzione provvisoria, al 
reintegro della stessa entro dieci giorni dalla richiesta di escussione.  

Al fine di favorire la massima partecipazione si precisa che, alla luce della evidenziata difficoltà (e 
relativa onerosità) da parte di alcuni fideiussori a prestare l’impegno al reintegro di detta cauzione 
nel caso in cui la stessa venga escussa parzialmente a seguito dell’esercizio della facoltà di soccorso 
istruttorio, tenuto conto dell’esigenza di non aggravare comunque gli oneri economici connessi alla 
partecipazione alla procedura di gara e di rispettare nel contempo le disposizioni contenute nella 
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, si rimette alla scelta del concorrente la 
presentazione della cauzione provvisoria di cui al presente paragrafo, fermi restando i contenuti della 
garanzia prescritti, con una delle seguenti modalità tra loro alternative: 

 
  Importo garanzia In caso di riduzione 
1 Garanzia, pari al 2% (due per cento) del 

prezzo base, contenente l’impegno del 
fideiussore al reintegro nel caso di 
escussione 

€ 1.647,49= Potrà essere applicata la 
riduzione percentuale 
sull’intero importo 

2 Garanzia, pari alla somma del 2% (due per 
cento) del prezzo base e dell’1‰ (uno per 
mille) del prezzo stesso a garanzia del 
soccorso istruttorio, senza impegno del 
fideiussore al reintegro nel caso di 
escussione. 
 

€ 1.729,87= Potrà essere applicata la 
riduzione percentuale 
solo sull’importo 
€ 1.647,49 

La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e 
comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le garanzie 
fideiussorie ed assicurative, dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di 
associazione temporanea orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di associazione 
temporanea di tipo verticale. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 

1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

2. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. che 
precede, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

ovvero 
del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al al punto 1. che 
precede, cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001; 
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3. del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1. e 2. che 
precedono, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009; 

4. del 15% (quindici per cento) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e 
documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del requisito. 

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la 
riduzione della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità di 
cui sopra. Nel caso di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio 
della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile. 

b) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare a favore dell’Amministrazione Contraente 
(Unione Terre di Castelli) la CAUZIONE DEFINITIVA, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse affidatario del cottimo. 
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, in quanto essenziale, anche nel caso di costituzione 
della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero con 
assegno circolare. 
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 46 cit. e secondo quanto precisato dalla 
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto sarà 
consentita “la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, o al bando 
di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell’offerta in base alla legge), 
considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la 
novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata 
già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 
del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento 
tra i concorrenti” (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, punto 2.2).  

6. SISTEMA AVCPASS 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella 
deliberazione n. 111 del 20.12.2012 (sistema AVCPASS). 
Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista 
l’inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione 
appaltante in conformità a quanto previsto dall’art. 6 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il sistema AVCPASS consente agli  operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a 
sistema i  documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma  4, del Codice. 
L’operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna  delle procedure di affidamento alle 
quali partecipa entro il periodo di  validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo. 

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS l’operatore  economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, 
dovrà indicare a sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il 
sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente  la documentazione amministrativa. 
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, 
il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte 
della stazione appaltante. 
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad  accesso 
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei  Ministri 
n. 1/2010, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un 
indirizzo PEC: 
a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale 

dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona 
fisica casella PEC personale; 

b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC 
dell’operatore economico). 

I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall’art.  21, comma 
2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati 
digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un 
certificato di firma digitale, in corso di  validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 
dei certificatori. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE: 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: “COTTIMO 
FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 – PUNTO 2, DEL “REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”, PER AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI 
EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE  RIVOLTA A GRUPPI INFORMALI 
DI ADOLESCENTI E GIOVANI, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A 
RISCHIO, DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI VIGNOLA PERIODO 
18/04/2016 -17/04/2017 – CODICE IDENTIFICATIVO GARE (C.I.G.) 661135029D”. Il plico 
dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà 
essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A), B) e C), recanti la dicitura, 
rispettivamente "A - documentazione",  "B – offerta tecnica" e "C – offerta economica". 
Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a 
mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio 
Protocollo entro e non oltre del 24.03.2016 ore 13,00. 
Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il 
caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà 
giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul 
plico a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola. Si precisa 
che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi 
chiuso. 

 
BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” 
Nella busta “A” dovranno essere contenuti i documenti, ritenuti essenziali, di cui ai successivi punti 1), 
2), 3), 4) e 5): 
1) domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il concorrente 
chiede di essere ammesso alla gara e dichiara: 
a) l’inesistenza delle situazioni indicate quali cause di esclusione dall’art. 38, comma 1 – lettere a), 

d), e), f), g), h), i) e l), del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 – 

lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 
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decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 
248; 

c) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

d) ai sensi dell’art. 38, comma 1 – lett. m-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, l’inesistenza di situazioni 
di controllo, ex art. 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti nonché l’inesistenza di 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico 
centro decisionale; 

e) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti 
dalla presente lettera d’invito (paragrafo 5.); 

f) di avere diritto, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla riduzione dell’importo 
delle garanzie a corredo dell’offerta; 

g) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche 
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera 
d’invito; 

h) di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di 
tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati di gara 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

i) di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale; 

j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente; 

k) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 
ovvero che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

l)  (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006): per 
quali consorziati il consorzio concorre; 

m) (nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale): la quota di partecipazione di ogni 
impresa facente parte del raggruppamento; 

n) (nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale): la tipologia e l’importo delle prestazioni 
che ogni impresa facente parte del raggruppamento andrà ad eseguire; 

o)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e qualificato come 
mandatario; 

p) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo 
a associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

q) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento 
alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

r) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 
previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 
62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 
13 del 23.01.2014; 

s) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il domicilio eletto, l’indirizzo di 
posta elettronica ed il numero di fax, a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del 
medesimo articolo; 

t) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, eventuali divieti al diritto di accesso e di 
divulgazione. 

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente.  
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La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere 
presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui al succitato art. 34, comma 1 – lett. d) ed e), 
anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.  

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile 
(allegato A2), dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché 
dai direttori tecnici, attestante l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 38, comma 1 – 
lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile 
(allegato A3), dal legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data della 
presente lettera d’invito: 

a) sia stato sostituito o sia cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ma che nei loro confronti non sia stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero 
b) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui al punto a) che 

precede e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale 
e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, che vi è 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

4) garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 7. 
“Garanzie a corredo dell’offerta” - lettere a) e b).  

5) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la 
presente procedura (si veda paragrafo 8. che precede). 

 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in 
conformità ai modelli allegati alla presente lettera d’invito. 
La documentazione di cui ai punti 4) e 5) che precedono dovrà essere unica, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  
Nella busta "B” dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, un progetto gestionale del servizio, redatto 
secondo i criteri di sinteticità ed esaustività, che illustri gli elementi dell’offerta tecnica di cui al precedente 
paragrafo 3. rispettando preferibilmente l’ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi del paragrafo 
medesimo. 
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A pena di esclusione dalla gara, nel progetto contenuto nella “Busta B – Offerta Tecnica” non dovrà 
essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali andranno esclusivamente inseriti all’interno 
della “Busta C – Offerta Economica”.   

Gli impegni assunti con la documentazione prodotta costituiranno altrettante obbligazioni 
contrattuali. 

Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non saranno 
restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 

La mancata o incompleta formulazione dell’offerta tecnica comporta la non attribuzione del relativo 
punteggio. 

Le condizioni offerte si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”  
Nella busta "C” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta utilizzando l’allegato 
facsimile (Allegato B1). 

Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in 
modo da consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile 
stesso. 

In particolare, l’offerta dovrà indicare il corrispettivo annuo offerto, in cifre e in lettere, in 
ribasso rispetto all’importo annuo posto a base di gara pari ad € 32.949,81 (IVA esclusa). 

Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze 
generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione dell’offerta, 
considerata dal concorrente stesso remunerativo. 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni né 
offerte in aumento. 

Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dichiarare di aver formulato 
l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 
interni aziendali indicandone l’importo. 

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali, non 
è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, previsto 
dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi consentire di integrare 
successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento 
essenziale. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di 
tutte le condizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 

SOTTOSCRIZIONI: 
La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le diverse modalità precisate nel facsimile).  

Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta: 

� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti 
(art. 34, comma 1 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006), dal legale rappresentante dell’impresa 
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mandataria o capogruppo; 
� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora 

costituiti (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti; 

� nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 34, comma 1 – lett. e-
bis, del D.Lgs. n. 163/2006) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse 
abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con 
modifiche dalla Legge n. 33/2009. 

La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere 
presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso 

di validità. 

8. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La Stazione Appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, rese ai fini del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione 
pecuniaria in misura non inferiore all’1‰ e non superiore all’1% il valore della gara, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà 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. 
Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in Euro 82,38 – ottantantadue/38 
(pari all’1‰ del valore della gara).  
La sanzione, come sopra individuata, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del 
nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve 
pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto precisato nella 
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 (punto 1.2).  

Dette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti.  

In caso di inutile decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante il concorrente è 
escluso dalla gara.  

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la Stazione Appaltante, non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna 
sanzione. 

La Stazione appaltante procederà, altresì, all’esclusione della gara nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione dell’offerta economica o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 
il principio di segretezza delle offerte. 

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
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� termine: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 
24.03.2016. 

� indirizzo: presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1, 
41058 Vignola (MO); 

� modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 9. “Modalità di presentazione delle 
offerte e criteri di ammissione” che precede; 

� apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 24.03.2016 alle ore 15,00 presso gli Uffici del 
Servizio Gare e Contratti – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO). 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di 
cui al precedente paragrafo 4. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 

11. FINANZIAMENTO: fondi trasferiti dall’Azienda Usl. 

12.  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data 
dell’esperimento della gara. 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 11., in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di 
aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti 
l’offerta, ed in particolare: 

1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara (di natura amministrativa) 
procederà all’apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta “A”, all’esame 
della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di 
ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni.  
Una volta assunte le definitive decisioni circa l’ammissione dei concorrenti alla gara, verrà dato corso al 
procedimento di controllo sul possesso dei requisiti autocertificati ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
n. 163/2006. 

2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all’esito delle operazioni di cui alla precedente 
fase, la Commissione procederà all’apertura della Busta “B” dei concorrenti ammessi ai fini di valutare la 
completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima.  
Rinvierà, altresì, per l’apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all’esito 
della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

3a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice (di natura tecnica) procederà alla valutazione 
degli elaborati progettuali contenuti nella busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio. 

4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione di Gara, la 
stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente all’offerta 
tecnica e procederà alla apertura della Busta “C” dei soli partecipanti che abbiano ottenuto il punteggio 
tecnico minino di cui al precedente paragrafo 3. Verrà data lettura dell’offerta economica contenuta nella 
predetta busta e verrà attribuito il relativo punteggio. 
Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti e ad 
aggiudicare provvisoriamente il cottimo. 

L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria; la stazione appaltante successivamente procederà ad 
acquisire, con riferimento all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, tutta 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 
163/2006. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante 
procederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, alla eventuale dichiarazione di 
decadenza dall’aggiudicazione provvisoriamente dichiarata e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione. 

Si applica l’art. 11, commi 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, del D.Lgs. n. 163/2006. 
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e del secondo classificato, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

14. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la 
funzionalità della prestazione di servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 

15. SUBAPPALTO  
Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio, non è ammesso il ricorso al 
subappalto. È vietato pertanto subappaltare i servizi compresi nel presente cottimo, sotto la  
comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di  
risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione salvo maggiori danni accertati. 

16. STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione contraente, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione contraente; 
- stipulare il contratto, in modalità elettronica, e provvedere al versamento di tutte le spese 

conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione. 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’avvio del servizio in via d’urgenza, anche in 
pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, 
l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria). 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione del servizio anche in pendenza 
di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, 
l’incameramento della cauzione a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria). 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 113 del D.Lgs. 
n. 163/2006, una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 10% 
dell’importo contrattuale, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con 
l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e dovrà avere validità per tutto il 
periodo di vigenza del contratto.  

Lo svincolo sarà automatico, previa consegna da parte dell’Aggiudicatario all’Istituto garante di apposita 
documentazione rilasciata dall’Amministrazione attestante la regolare esecuzione della prestazione di 
servizio. 
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La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua escussione, 
anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l’Esecutore, l’Amministrazione contraente potrà 
effettuare la reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere allo stesso. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la 
decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da 
parte della stazione appaltante che aggiudicherà il servizio al concorrente 
che segue nella graduatoria. 
3. diritto di recesso 
L’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come 
convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa 
formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
convenzioni stipulate da Consip SpA, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi 
rispetto a quello del contratto stesso e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999. 

17. ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è differito: 
� in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle medesime; 
� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
� in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva. 

Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, è consentito 
entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante 
visione ed estrazione in copia. 

18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a: 

� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010. 

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

19. CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste 
dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, 
entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:   
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http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/i
ndex.htm 
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione 
del rapporto contrattuale.    

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010, 
verranno svolte dal Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.ssa Romana Rapini, che a norma del 
comma 5 dell’art. 272 del D.P.R. sopra citato, svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del 
contratto. 

21. INFORMAZIONI – REFERENTI 
La presente lettera d’invito viene trasmessa agli operatori economici selezionati, per posta elettronica 
certificata. 

Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: 
� se di ordine tecnico: Struttura Welfare Locale – Servizi Socio-Sanitari - tel. 059/777714 – 

dott.ssa Monica Rubbianesi – monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it 
� se di ordine amministrativo: Servizio Gare e Contratti - tel. 059/777530 – 

gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 

22. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

23. DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena. E’ esclusa la competenza 
arbitrale. 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 

24. NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito, si fa espresso 
rinvio al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla normativa vigente in materia e 
al codice civile. 

 

 

Vignola,  03.03.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE 

E CONTRATTI 
(Carla Zecca) 

________________________ 
 

 

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
WELFARE LOCALE 

(dott.ssa Romana Rapini) 
________________________ 
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Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a 
(http//www.firma.Infocert.it).  
 (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. __________ fogli, è conforme all’originale firmato 
digitalmente. 

____________________, _____________, __________________, ______________________________, ____________________ 
       (luogo)                 (data)  (qualifica)     (cognome-nome)           (firma) 
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AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE  
RIVOLTA A GRUPPI INFORMALI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO, DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO 
DEL DISTRETTO DI VIGNOLA PERIODO 18/04/2016 - 17/04/2017. 
CIG 661135029D 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
ART. 1 - OGGETTO  
Affidamento della gestione delle attività di educativa di strada e di prevenzione nei luoghi di 
aggregazione rivolta ai gruppi informali di adolescenti e giovani, nei territori del Distretto di Vignola 
(Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) mediante procedura negoziata di cottimo 
fiduciario ai sensi  del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato 
con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011, con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006). 
 
ART. 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO 
L’intervento è finalizzato alla prevenzione dei consumi e delle dipendenze da sostanze stupefacenti, 
attuato tramite interventi di strada, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Delibera della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1533/2006 “Approvazione prime linee di indirizzo regionali 
in tema di prevenzione e di contrasto del consumo/abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope”, 
alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175/2008 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010” ed 
alla Delibera della Giunta Regionale n. 590/2013 “Promozione del benessere e della prevenzione 
del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”. 
In particolare l’intervento è finalizzato a: 
1. garantire la disponibilità di Unità di Strada, volte ad azioni sistematiche, qualificate e mirate, di 

contatto e riferimento socio-educativo, rivolte agli adolescenti e giovani direttamente sulla 
strada e nei loro luoghi di ritrovo abituali nei Comuni del Distretto, intendendo per “strada” 
ogni ambito di intervento situato al di fuori delle strutture e dei servizi formali e non, compresi i 
luoghi d’incontro virtuali (Social Network);   

2. fotografare, analizzare le diverse realtà aggregative presenti sui territori, per definire una  
programmazione dettagliata degli interventi basata sui diversi e specifici bisogni emergenti; 

3. attuare strategie di intervento con gli adolescenti e giovani sul territorio, con lo scopo di 
coinvolgerli in una relazione significativa; 

4. promuovere interventi di informazione, sensibilizzazione a sani stili di vita e riduzione dei rischi 
nei contesti di aggregazione; 
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5. prevenire l’assunzione di comportamenti a rischio, attraverso il coinvolgimento di soggetti e 
realtà per farle diventare risorsa attiva in una prospettiva di lavoro di comunità (giovani, 
genitori, insegnanti, educatori di attività extrascolastiche, gestori di locali, ecc.) in sinergia con i 
progetti di prevenzione, già attivi a livello locale. In modo particolare si prevede che le azioni 
del presente progetto possano integrarsi con gli interventi di peer education curati dal 
ricercatore con borsa di studio per il Servizio di Psicologia – Azienda Usl di Modena, Distretto di 
Vignola; 

6. rendere gli adolescenti e i giovani maggiormente protagonisti, valorizzando le loro competenze, 
le loro diverse culture e i loro interessi ed aumentare il senso di appartenenza al territorio, 
migliorando la qualità della loro vita; 

7. sostenere e promuovere la rete dei servizi socio-sanitari-educativi attivi sul territorio, verso i 
quali l’operatore di strada svolge una funzione di collegamento tra le istituzioni e le agenzie 
pubbliche o private, per facilitare e accompagnare l’accesso da parte della popolazione 
adolescenziale e giovanile e favorire la conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai 
servizi sociali, sanitari (Servizio dipendenze patologiche, Spazio Giovani, Consultorio, Centro 
Adolescenza, …), culturali e del tempo libero, esistenti sul territorio, e promuoverne la 
fruizione, al fine di dare ai giovani maggiore possibilità di scelta e di aiuto in casi di disagio 
psico-socio-relazionale; 

8. attuare interventi di prevenzione universale e/o selettiva per favorire l’evitamento e/o la 
riduzione dei consumi di sostanze psicoattive legali e illegali da parte della popolazione target 
di riferimento. 
 

ART. 3 – QUALIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI  
L’intervento deve essere svolto da personale incaricato dalla ditta affidataria, che dovrà essere di 
età non inferiore ai 18 anni e idonea all’interazione col target di riferimento, in possesso del 
requisito di sana e robusta costituzione e di idoneità piena alla mansione per capacità fisiche. 
Gli operatori assegnati all’erogazione del servizio dovranno essere in possesso di idonei titoli di 
studio e di un’adeguata esperienza professionale. Per quel che concerne il percorso formativo gli 
operatori dovranno possedere il seguente titolo di studio: possesso del diploma di Educatore 
Professionale o Laurea in Pedagogia, Psicologia, Scienze dell’Educazione, con esperienza 
documentabile di almeno 6 mesi nell’ambito dell’educativa di strada a favore di adolescenti e 
giovani. 
La ditta, in considerazione della specificità del servizio, garantisce che il personale da essa 
impiegato non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto. In ogni caso non potrà 
essere impiegato personale educativo che abbia riportato condanne per reati sui minori. 
La ditta affidataria deve inoltre garantire l’individuazione di un responsabile/referente di progetto, 
(di seguito denominato referente di progetto) con la funzione di mantenere il raccordo con il 
Responsabile dell’Area Integrata (giovani, famiglie, intercultura) dell’Unione Terre di Castelli e col 
responsabile del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Modena, Distretto di Vignola, di 
seguito definiti referenti della Committenza. 
Tenendo conto delle dimensioni territoriali e delle modalità di intervento indicate al successivo art. 
4, lo staff minimo deve indicativamente essere composto da almeno quattro educatori.  
La ditta si impegna, in un’ottica di rete e di integrazione tra servizi, a favorire la partecipazione del 
proprio personale, ad eventuali corsi organizzati dall’Unione dei Comuni e all’Ausl di Modena. 
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ART. 4 – MODALITA' DELL'INTERVENTO 
La programmazione delle attività deve essere concordata con i referenti della Committenza. 
All’inizio dell’attività, il referente di progetto presenta ai referenti della Committenza, 
l’organizzazione del monte ore assegnato agli operatori e le modalità operative per la realizzazione 
della programmazione specifica del servizio, degli incontri di équipe e di ogni altra attività 
necessaria allo svolgimento del servizio stesso. Detta programmazione dovrà essere 
corrispondente a quanto proposto dalla ditta in sede di gara.  
Il lavoro di rete è prioritario, così come il lavoro di equipe con gli operatori e i referenti della 
Committenza, al fine di raccordare tutte le attività. 
La programmazione deve essere flessibile e dare spazio a sottoprogetti specifici che si renderà 
necessario attivare durante l’anno, in relazione ai bisogni rilevati sul territorio in riferimento alla 
popolazione adolescenziale e giovanile. Come specificato al successivo art. 8 i sottoprogetti 
dovranno essere sottoposti a valutazione in sede di équipe distrettuale. 
L’attività deve essere declinata considerando nell’anno due periodi differenti: 

4. un periodo ad alta intensità d’intervento, da marzo a ottobre, in cui concentrare la maggior 
parte del monte ore complessivo previsto; 

5. un periodo a bassa intensità d’intervento, da novembre a febbraio, in cui utilizzare la 
restante parte del monte ore complessivo previsto. 

Il piano d’intervento del personale educatore deve permettere di operare attivamente sull’intero 
territorio del Distretto di Vignola con flessibilità, evitando la frammentazione degli interventi, senza 
escludere la possibilità di dedicare uno o più operatori a specifici territori, o di realizzare interventi 
ad alta intensità sui territori maggiormente popolati da adolescenti e giovani o con maggiori 
complessità, in favore di un approccio sistemico che privilegi logiche operative per obiettivo, anche 
in concorso con le altre agenzie locali che operano a contatto con i giovani.  
L’intervento elettivo sui gruppi di norma è legato all’uscita in coppia. Alcuni interventi informativi 
e/o di sensibilizzazione possono essere realizzati dal singolo operatore. Durante gli interventi di 
sensibilizzazione in grandi eventi/manifestazioni, deve essere prevista l’uscita con più educatori. 
Per le peculiarità dei territori del Distretto di Vignola, si possono prevedere progettualità specifiche. 
Ogni operatore deve garantire, mediante i propri modelli comportamentali, un’attiva partecipazione 
ai processi educativi; deve mantenere un corretto comportamento verso gli adolescenti destinatari 
dell’intervento, nonché verso gli altri operatori del progetto e della rete dei servizi; deve 
relazionarsi con i referenti della Committenza in modo collaborativo, al fine di un continuo e 
proficuo confronto sull'andamento del progetto, sia all’interno dell’équipe distrettuale sia nelle altre 
situazioni. 
 
ART. 5 – COMPITI DEL REFERENTE DI PROGETTO 
È compito del referente di progetto: 
- mantenere un costante rapporto di collaborazione con i referenti della Committenza; 
- garantire un costante raccordo con e tra gli operatori; 
- garantire la propria presenza negli incontri di equipe, di monitoraggio e di verifica, 
programmati durante l’anno, come indicato al successivo art. 8; 
- raccordarsi con lo psicologo con borsa di studio, referente degli interventi di peer education per 
il Servizio di Psicologia – Azienda Usl di Modena, Distretto di Vignola; 
- presentare, al termine di ciascun semestre, una relazione di verifica dell’attività svolta, 
comprensiva del report relativo ai dati quantitativi, come indicato al successivo art. 8; 
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- partecipare, qualora richiesto, agli incontri organizzati dal Coordinamento Regionale delle Unità 
di strada; 
- promuovere gli interventi realizzati e la diffusione della documentazione relativa. 
 
ART. 6 – COMPITI DEGLI OPERATORI  
È compito dell’operatore: 
- garantire interventi di prossimità, attraverso strategie di educativa di strada, idonee a 

contattare gli adolescenti direttamente nei luoghi di vita, di aggregazione e di divertimento, 
compresi i luoghi d’incontro virtuali (Social Network); 

- utilizzare una metodologia di lavoro comunitaria, mettendo la relazione al centro del proprio 
intervento, e declinandola in modo trasversale a diverse istituzioni, soggetti, servizi (D.G.R. 
590/2013);  

- promuovere momenti di socializzazione, di aggregazione, di relazione rivolti ad adolescenti e 
giovani; 

- sostenere la realizzazione di microprogettualità a partire dalle potenzialità dei gruppi informali; 
- riconoscere le possibili situazioni di rischio; 
- fornire informazioni e consulenza circa i rischi per la salute;   
- attivare le risorse formali ed informali della comunità locale;  
- garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio (D.G.R. 

1533/2006); 
- porsi quale punto di riferimento sul territorio nel quale si aggrega il gruppo informale, nonché 

farsi promotore delle competenze e delle risorse dei ragazzi, in modo da favorire la loro 
espressività ed il loro protagonismo, promuovendo la cittadinanza attiva, in modo particolare 
coordinandosi con gli operatori delle politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli e le azioni 
programmate sui territori. 

L’operatore di strada deve dunque svolgere le seguenti funzioni, così sintetizzate: 
1. osservazione e analisi del territorio preso in esame, inteso come sistema complesso e come 

popolazione nel suo insieme, mappatura e aggancio dei gruppi informali di adolescenti e 
giovani; 

2. realizzazione di interventi di educativa di strada con i gruppi informali di adolescenti e giovani 
agganciati, in particolare target 13-25 anni con comportamenti a rischio di disagio e/o 
devianza; 

3. osservazione e analisi delle domande espresse a livello individuale o di piccolo gruppo, per 
l’attuazione dell’intervento più adeguato; 

4. contatto con associazioni, agenzie educative e servizi socio-sanitari, presenti nel territorio, per 
dare risposta ai bisogni rilevati; 

5. facilitazione delle relazioni e della comunicazione tra adolescenti e giovani ed il contesto sociale 
ed istituzionale locale, in un’ottica di mediazione sociale; 

6. realizzazione di microprogettualità, ovvero organizzazione di attività e microeventi a partire 
dalle esigenze/potenzialità dei ragazzi contattati (per esemplificazione non esaustiva: 
microeventi, anche a carattere musicale, sportivo, culturale; organizzazione di feste 
analcoliche, interventi di sensibilizzazione in relazione a giornate a tema). Le attività di 
microprogettualità devono essere adeguatamente programmate all’interno dell’équipe 
distrettuale e devono, inoltre, coinvolgere gli adolescenti/giovani nell’ideazione e realizzazione 
degli stessi, al fine di renderli protagonisti; 
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7. azioni di prossimità rivolte agli studenti, in particolare in collaborazione con gli Istituti di Scuola 
secondaria di II grado dell’Unione, ma anche in collaborazione con le Scuole secondarie di I 
grado, per informazione/distribuzione di materiale sui servizi e attività per adolescenti/giovani, 
e/o con la presenza degli operatori nelle aree esterne dei plessi scolastici, per lavorare su 
aggancio e relazione; in modo particolare le azioni si svilupperanno in stretto raccordo con gli 
interventi di peer education attivati dal Servizio di Psicologia dell’Azienda Usl di Modena, 
Distretto di Vignola. 
Si indicano di seguito gli Istituti scolastici superiori presenti sul territorio distrettuale: 
- Istituto L. Spallanzani - Vignola e Montombraro (Zocca) 
- Istituto P.Levi  - Vignola 
- Istituto A. Paradisi - Vignola 

8. Sviluppo di interventi informativi e di sensibilizzazione a sani stili di vita, sul territorio, presso 
locali, luoghi di aggregazione e nel corso di iniziative istituzionali e di associazioni; 

9. promozione della conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari-
educativi, culturali e del tempo libero, esistenti sul territorio, al fine di promuoverne la 
fruizione; 

10. sviluppo di azioni, interventi e presenze contestualizzate presso i Centri di Aggregazione del 
territorio e nel corso di attività a favore di adolescenti e giovani sulla base di progettualità da 
concordare nell’équipe distrettuale. 

 
ART. 7 – CONTINUITA’ DEGLI OPERATORI 
La ditta affidataria deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, 
dell’organigramma presentato in sede di offerta, nonché garantire la stabilità del personale 
assegnato al servizio, limitando il più possibile sostituzioni e/o rotazioni, ed assicurando in tal modo 
continuità relazionale con gli utenti del territorio, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore. 
  
ART. 8 – MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA  
L’attività di programmazione, monitoraggio e verifica deve prevedere: 
- incontri periodici definiti “équipe distrettuali”, tra il referente di progetto, gli educatori di strada 

e i referenti della Committenza. Alle équipe potranno essere invitati rappresentanti della rete 
dei servizi socio-sanitari-educativi e terzo settore; 

- registrazione puntuale dei dati di attività compresa la compilazione delle schede relative ai 
gruppi mappati e agganciati;  

- produzione della documentazione relativa alle attività e ai dati, con report semestrale;  
- raccolta dati relativi alle uscite con etilometro e interventi di sensibilizzazione nei locali di 

divertimento, per lo specifico raccordo con il Coordinamento Regionale delle unità di strada. I 
report richiesti dalla Regione ER devono essere elaborati dalla ditta affidataria nel rispetto dei 
tempi necessari per la verifica da parte dei referenti della Committenza, ed il successivo invio 
alla Regione ER entro i termini previsti. 

 
ART. 9 – COMPETENZE DELL’UNIONE DEI COMUNI E DELL’AUSL 
L’Unione Terre di Castelli, nella figura del Responsabile dell’Area integrata (giovani, famiglie, 
intercultura), in raccordo con l’Ausl di Modena, Distretto di Vignola, nella figura del responsabile 
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del Servizio Dipendenze Patologiche, mantiene le funzioni di indirizzo, controllo e verifica del 
servizio. 
In particolare resta di competenza dell’Unione: 
- la funzione di indirizzo della programmazione; 
- la funzione di controllo dell’attività complessivamente svolta nell’ambito del progetto; 
- la funzione di valutazione dei sottoprogetti specifici; 
- la funzione di monitoraggio e verifica complessiva sul progetto; 
- la funzione di raccordo con la Regione Emilia Romagna, in relazione al Coordinamento regionale 

Unità di strada; 
- la funzione di integrazione socio-sanitaria-educativa e terzo settore. 
 
ART. 10 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
Le attività oggetto del presente affidamento devono essere svolte direttamente “sulla strada” e nei 
luoghi di ritrovo abituali di adolescenti e giovani, quali ad esempio parchi, piazze, bar/pub e simili, 
e in altri luoghi di riferimento per i giovani, quali le scuole e i Centri di Aggregazione Giovanile 
presenti sul Distretto.   
La Committenza si riserva in via straordinaria di richiedere eventuali prestazioni all’esterno del 
territorio distrettuale, per concorrere a gestire grandi eventi, che possono avere significative 
ricadute sugli adolescenti residenti sul territorio del Distretto di Vignola, nel rispetto della 
programmazione definita. 

 
ART. 11 –IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO - MONTE ORE INDICATIVO 
L'ammontare complessivo presunto del servizio ammonta a € 32.949,81 (IVA esclusa), determinato 
moltiplicando la base di gara di € 24,21/ora (comprensivi sia del valore progettuale sia di ogni 
altro onere derivante dal servizio, esclusa IVA) per le n. 1361 ore complessive, funzionali 
all’espletamento delle prestazioni di cui alla presente lettera d’invito, da espletarsi nel periodo di un 
anno.  
Il servizio oggetto della presente lettera d’invito dovrà essere svolto nel periodo dal 18/04/2016 al 
17/04/2017. 
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto 
anche in pendenza della stipula dello stesso. L’esecuzione anticipata del servizio, su richiesta 
dell’Amministrazione Contraente, potrà avvenire prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio 
dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta dal D.Lgs. n. 53 
del 23.03.2010, in virtù di ragioni di sicurezza sociale legate alle diverse situazioni di disagio 
presenti sul territorio. 
L’Affidatario sarà tenuto, su richiesta dell’Amministrazione da inviarsi almeno 30 giorni prima della 
scadenza del contratto mediante raccomandata AR, alla proroga del rapporto negoziale alle 
medesime condizioni fissate nel contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
delle procedure funzionali all’individuazione del nuovo contraente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione ottimale del 
servizio intrapreso, di procedere al rinnovo del contratto in oggetto, agli stessi patti e 
condizioni, per una durata comunque non superiore al periodo di vigenza del contratto originario.  
Il calcolo del valore stimato, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri 
relativi, è pertanto di € 82.374,53 e tiene conto dell’importo massimo previsto, ivi compresa 
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qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006. 
Qualora la programmazione rendesse necessarie ed opportune modifiche a detto monte ore, la 
ditta affidataria è obbligata ad effettuare l’attività, anche per un numero di ore minore di quello 
indicato ovvero per un numero maggiore, agli stessi patti e condizioni, nei termini di legge. 

ART. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA 
Prima dell’inizio delle attività, la ditta comunica un recapito operativo presso il quale sia possibile 
un contatto diretto per tutto il periodo di attività. Presso tale recapito presta servizio personale in 
grado di assicurare  interventi tempestivi o di emergenza che dovessero rendersi necessari. 
Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o 
interventi che l’Unione  intenda far pervenire alla ditta. 
La ditta provvede ad indicare un responsabile per il progetto affidato, che risponda dei rapporti 
contrattuali fra ditta e Unione. 
 
ART. 13 – PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA 
All'inizio del periodo contrattuale la Ditta dovrà fornire all’Unione: 
- l’elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D. Lgs. 30/06/03, n. 196, del 

personale impiegato  per il progetto in oggetto; 
- l’indicazione del ruolo, dell’impegno orario e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra 

ciascuna unità di personale presente nell’elenco sopra indicato e la ditta. 
Si impegna inoltre a comunicare per iscritto, nel momento in cui ricorra il caso, eventuali variazioni 
e/o sostituzioni, anche temporanee, per qualsiasi causa. 
Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta, così come dovranno 
corrispondere eventuali altri titoli (di studio e di formazione, professionali, anzianità di servizio, 
ecc.) in quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, che dovranno 
essere affrontati con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.  
L’Unione, ricevuto l’elenco di cui sopra, potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei 
requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi non idonee; la ditta sarà in questo caso 
tenuta a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione 
dell’Unione. 
Anche in corso di svolgimento del progetto l’Unione si riserva il diritto di chiedere alla ditta la 
sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo all’attività o che, durante lo 
svolgimento dell’attività stessa, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle 
prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all’ambiente e/o al contesto socio-
educativo; in tal caso la ditta ha l’obbligo di procedere alla sostituzione entro 10 giorni del 
personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il committente. 
La ditta è responsabile dei requisiti di idoneità dei propri dipendenti ai servizi di cui trattasi ed alle 
prescrizioni del presente capitolato.  
Il personale incaricato dalla ditta deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso del 
requisito di sana e robusta costituzione, idoneità piena alla mansione per capacità fisiche e per 
qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme di igiene previste per lo 
svolgimento dell’attività ed in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste, che devono 
essere disponibili presso il luogo di lavoro. 
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La ditta, in considerazione della specificità del progetto, garantisce che il personale da essa 
impiegato nelle  attività oggetto del presente capitolato non abbia subito condanne penali o non 
abbia pendenze in atto. In ogni caso non potrà essere impiegato personale che abbia riportato 
condanne per reati sui minori. 
A richiesta dell'Unione la Ditta affidataria dovrà fornire la documentazione comprovante quanto 
richiesto.  
Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le 
norme previste dal presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati dall’Unione, rispettare gli orari di 
servizio, mantenere un comportamento cortese, corretto e decoroso nei confronti degli utenti e dei 
terzi in generale;  il personale della ditta è tenuto inoltre alla riservatezza su fatti e circostanze di 
cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. 
Personale e collaboratori della ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 
capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto. 
La ditta si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti gli eventuali controlli sanitari 
mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato. 
La ditta si impegna inoltre a garantire al proprio personale la massima informazione circa le 
modalità di svolgimento delle attività in oggetto e le norme contenute nel presente capitolato, 
sollevando pertanto l’Unione da oneri di istruzione del personale incaricato. 
 
ART. 14 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE 
La Ditta dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle 
retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a 
carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo 
di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa 
indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 
Nell’esecuzione del progetto di cui al presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La ditta si obbliga 
altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino 
alla loro sostituzione; si impegna inoltre a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di 
lavoro anche nei rapporti coi soci. 
Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni 
stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta 
stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
Prima di iniziare l’attività la Ditta dovrà dichiarare esplicitamente i contratti collettivi e locali che 
applicherà ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento. La diversa 
applicazione dei contratti di lavoro tra quanto indicato e quanto applicato nel corso dell’attività 
viene fin d’ora dichiarata ed accettata come grave inadempienza contrattuale. 
La Ditta affidataria garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro in ogni fase lavorativa connessa con l’esecuzione del servizio, sia per quanto 
riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la 
prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, 
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mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché 
l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro 
obbligo di legge. L’Unione è, quindi, esplicitamente esonerata rispetto ad eventuali inadempimenti 
della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.  
La Ditta si impegna inoltre a fornire all’Unione, su semplice richiesta, tutte le informazioni utili e/o i 
documenti relativi all’applicazione del D.Lgs. 81/2008.  
 
ART. 15 – CONTROLLI 
La ditta deve impiegare sistemi di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dell’attività 
offerta. I risultati di detti controlli vengono inviati, a richiesta, all’Unione che può chiederne 
l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi 
pubblici. 
La ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al 
rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni la ditta renderà conto 
all’Unione, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questa potrà attivare.  
 
ART. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA  
La gestione del progetto, oggetto del presente appalto, viene effettuata dalla ditta aggiudicataria 
in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a 
tutti gli effetti di legge. 
La ditta assume l’impegno a stipulare idonea assicurazione: 
- a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai non 
dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi; 
- a copertura dei danni alle cose, derivanti da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e degli 
utenti del servizio. 
Per ogni fattispecie dovranno essere specificati idonei massimali. Copia delle polizze dovrà essere 
consegnata dall’aggiudicatario alla stipula del contratto. 
La ditta affidataria risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti 
nell'espletamento dell’attività e si impegna a sollevare l’Unione da ogni molestia e responsabilità 
relativa. 
Per ogni ulteriore specifica, si rinvia allo schema contrattuale.  
 
ART. 17 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
Il corrispettivo dell’attività è dato dall’importo orario dichiarato in sede di gara moltiplicato per il 
numero di ore effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA se e in quanto dovuta. Mensilmente la 
ditta presenta all’Unione l’elenco degli operatori e delle ore prestate; ogni due mesi viene emessa 
regolare fattura relativa ai due mesi precedenti. 
L’Unione, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla ditta ogni altra 
documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni. 
 
ART. 18 – SCIOPERI 
Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione dell’attività, anche se causata da scioperi dei 
propri dipendenti. La ditta è tenuta a comunicare all’Unione la proclamazione dello sciopero e 
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l’eventuale sospensione dell’attività di cui al presente capitolato, con preavviso scritto, in tempo 
utile per consentire eventuali comunicazioni a terzi interessati. 
   
ART. 19 – CAUZIONE 
L’affidatario del contratto è obbligato a costituire, in relazione al contratto stipulato, una cauzione 
pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, con facoltà di rivalsa dell’Unione per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, 
nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Per quanto concerne il 
valore del contratto, si fa riferimento all’importo di aggiudicazione per l’affidamento annuale. 
L’importo della cauzione è ridotto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 
n. 163/2006. 
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di 
somme da parte dell’Unione, la ditta deve provvedere al reintegro dello stesso entro 30 giorni. 
Per eventuali altre condizioni e modalità si fa rinvio al contratto. 
La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell’appalto. 

ART. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e, in particolare, a: 
� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, 
che deve riportare il codice identificativo gara (CIG); 
� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 
136/2010. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

ART. 21 – DIRITTO DI RECESSO 
L’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come 
convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 
previa formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel 
caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA, successivamente alla stipula del contratto, 
siano migliorativi rispetto a quello del contratto stesso e l’affidatario non acconsenta ad una 
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. 
n. 488/1999. 

ART. 22 – INIZIO DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
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L’Unione si riserva la facoltà di disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto anche in pendenza 
della stipula dello stesso. L’esecuzione anticipata del servizio, su richiesta dell’Unione, quindi, potrà 
avvenire anche prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, in virtù di ragioni di sicurezza sociale legate alle diverse 
situazioni di disagio presenti sul territorio. 
La stipulazione del contratto, nei termini di legge, avverrà al termine delle verifiche delle 
dichiarazioni prodotte; ai fini della stipula l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutti i documenti che 
gli saranno richiesti.  
 
ART. 23 – SUBAPPALTO 
Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio, non è ammesso il ricorso al 
subappalto. È vietato pertanto subappaltare i servizi compresi nel presente appalto,   sotto   la  
comminatoria   dell'immediata risoluzione del contratto e della  perdita della cauzione  a titolo di  
risarcimento  dei danni  e  delle  spese  causate all'Amministrazione salvo maggiori danni accertati. 
 
Art. 24 - RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE 
Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza 
giustificato  motivo, l’Amministrazione procederà rivalendosi sull’incameramento della cauzione e, 
ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Sarà, inoltre, addebitata all’appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante 
dall’assegnazione del servizio ad altri soggetti. 
 
ART. 25 -   DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono 
unicamente all’Autorità Giudiziaria.  Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di 
Modena.  
 
ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La Ditta affidataria, per quanto concerne il trattamento dei dati  personali, identificativi, sensibili 
degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell’espletamento 
dell’attività oggetto del presente capitolato, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003. 
A tale fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al 
trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003.  
   
             
           
 


