
 1 

 Ambito Territoriale N. 24 
Comune di Volla Capofila  
Via Aldo Moro n. 1  cap. 80040   

 
PROCEDURA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO N. 24 

MESI 24 
 

CIG 7214371F45 
 

CSA 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto, prezzo a base d’asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione 

 
Il Comune di Volla in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale N/24 intende appaltare la gestione del servizio di supporto all’Ufficio di 
Piano dell’Ambio N24 per mesi 24 (VENTIQUATTRO). 
Il servizio deve essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche, di cui al CSA. 
L’impresa aggiudicataria, all’avvio dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate 
nel presente Capitolato. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, disciplinata dall’art. 95 c.3  del D.Lgs. n. 50/16. 
Ai fini dell’offerta economica, l’importo a base d’asta a carico della stazione appaltante è di € 128.200,00 Iva inclusa al 22%. Non 
sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’impresa per  
l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le 
specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita 
ammissione dell’impresa aggiudicataria. 
 

Articolo 2 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato a base d’asta e durata dell’affidamento 

 
L’ufficio di piano è la “principale struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano di Zona” nonché alla predisposizione, 
programmazione e gestione di interventi sociali e socio-sanitari integrati.  
Alla luce del ruolo strategico svolto in quanto punto qualificante l’azione amministrativa del governo locale del sistema sociale e 
socio-sanitario, il Comune di VOLLA intende potenziare l’Ufficio di Piano, adottando le soluzioni organizzative e gestionali più 
consone agli obiettivi prefissati. 
Il servizio di supporto all’ufficio dovrà essere garantito per mesi 24 e prevedere l’espletamento delle sotto elencate attività: 
a. Progettazione e programmazione di servizi (in coerenza con le programmazioni dell’Ente d’Ambito); 
b. Monitoraggio e valutazione; 
c. Supporto alla predisposizione degli atti amministrativi. 
- ORGNIZZAZIONE: presenza di personale per 5 giorni a settimana connessi agli orari degli uffici dell’Ente comunale. Il personale 

incaricato dovrà firmare un registro di ingresso ed uscita con indicazione delle ore svolte. 

Il servizio sarà realizzato dalla data di affidamento fino alla durata di mesi 24 e comunque fino ad esaurimento delle ore. 
- OPERATORI: Il servizio deve garantire la presenza di personale altamente qualificato e dotato di certificata esperienza nell’attività 
di supporto all’Ufficio di Piano. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli 
stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica sia 
armonizzabile con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono consentite  
offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo a base di gara, IVA esclusa, comprende tutti gli oneri finanziari occorrenti per la 
perfetta esecuzione della prestazione, nessuno escluso, e la spesa per il personale e per la organizzazione e gestione del servizio, 
inclusi i costi per gli spostamenti e per le assicurazioni obbligatorie (RCT, INAIL). Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per 
tutte le prestazioni richieste per implicita ammissione dell’impresa aggiudicataria. Il finanziamento per la realizzazione di quanto 
previsto è garantito dai fondi regionali. 
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Articolo 3 – Cauzione provvisoria/definitiva e Contributo ANAC 

 
Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% 
dell’importo complessivo posto a base d’asta in entrata, a garanzia delle attività affidate. 
Ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12/03/1936, n. 375, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed 
operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una 
compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenenti l’impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse 
aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA (GARANZIA DEFINITIVA) pari al 10% dell’importo a 
base d’asta in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza 
fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena 
l’esclusione, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria. 
Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari. 
Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva. 
Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara: 

- validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell’offerta; 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito; 
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 
E’ facoltà delle imprese presentare la garanzia fideiussoria per un importo garantito pari al 50% di quello richiesto. Per usufruire di 
tale beneficio alla documentazione dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 
9001/2008, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, autenticata esclusivamente ai sensi dell’art.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000 pena l’esclusione dalla gara. 
L’aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA (GARANZIA DEFINITIVA) in ragione del 10% dell’importo 
complessivo aggiudicato, al netto di IVA, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 
 

Articolo 4 – Commissione giudicatrice 

 
Le domande e le offerte sono valutate dall’apposita Commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle istanze di 
partecipazione e delle relative offerte nei termini previsti dal bando di gara. La stessa procederà all’apertura del plico, e alla verifica 
della documentazione amministrativa (busta n°1) e quindi l’eventuale ammissione dei concorrenti alle successive fasi di gara. Di 
seguito, in seduta non pubblica si procederà alla valutazione del progetto tecnico e all’attribuzione dei relativi punteggi. Ai 
concorrenti partecipanti e ammessi sarà comunicato a mezzo fax/pec la data di apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, ed in tale data si procederà all’attribuzione dei relativi punteggi e all’aggiudicazione provvisoria della gara. 
 

Articolo 5 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione 

 
Le modalità afferenti il presente articolo ovverosia l’attività di aggiudicazione della commissione avverrà secondo le modalità ed i 
criteri previsti dall’art. 10 del Disciplinare di gara.  
 

Articolo 6 – Variazioni quantitative dell’appalto 

 
Trattandosi di appalto di servizi e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve garantirne l’erogazione a 
tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall’Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio personale, 
anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dalla lettera d’invito e dal presente Capitolato.     
La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in 
aumento o diminuzione, 
Resta ferma in ogni caso la facoltà di proroga del servizio appaltato alle stesse condizioni. 
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto. 
Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del 
personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, 
le malattie, l’assistenza e quant’altro contemplato dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali. 
Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni; la Ditta si obbliga quindi all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del suddetto D.Lgs e 
successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi. 
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L’Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il 
rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l’esecuzione del servizio previsto dal 
presente Capitolato. 
All’avvio delle attività la ditta dovrà inviare all’Amministrazione l’elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica. 
Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum 
professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico 
servizio/intervento, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale presentata dal concorrente. 
Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti 
contrattuali. 
L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a 
quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice, previa 
verifica di requisiti. Si precisa che le figure professionali indicate nell’offerta tecnica potranno essere sostituite solo con soggetti di 
pari qualificazione culturale ed esperienziale. 
Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all’Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo 
successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio. 
Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l’assistenza, e sarà 
tenuto al segreto professionale. 
Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse 
l’accertata incompatibilità con l’attività svolta. 
 

Articolo 7 – Assicurazioni 

 
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale apposita assicurazione INAIL obbligatoria per legge. 
Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si 
obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli 
importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al 
personale impegnato nell’esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato. 
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la 
segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti. 
 

Articolo 8 – Efficacia del contratto 

 
Il contratto è impegnativo per l’Aggiudicatario dalla data di avvio delle attività, ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 20/03/2010; non può 
essere ceduto a pena di nullità e non conterrà la clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/16. 
 

Articolo 9 – Recesso dell’Amministrazione aggiudicatrice 

 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere, revocare o annullare la 
procedura di gara, in qualunque momento, senza che i concorrenti possano accampare diritti e/o pretese di indennizzi e/o 
risarcimenti per danni a qualsiasi titolo. 
Ai sensi dell’art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F e della ulteriore normativa vigente, resta salva la facoltà della stazione appaltante di 
recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei servizi/interventi, salvo il pagamento a favore dell’appaltatore 
delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci percento) dell’importo 
contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. 
Il recesso deve essere comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla sua 
notificazione. 
 

Articolo 10 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto 

 
La Ditta provvisoriamente aggiudicataria può ritenersi vincolata all’offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione 
dell’offerta. Per poter procedere all’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà chiamato a presentare la documentazione prevista 
per legge. 
Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all’oggetto del presente 
Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all’offerta presentata. 
Se l’Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione 
di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti 
l’Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del 
servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio 
immediatamente seguente. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
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Articolo 11 – Liquidazione fatture 

 
L’Aggiudicatario deve trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice idonea rendicontazione relativa all’attuazione del servizio 
affidato, composta da: 

a) elenco dettagliato delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con specifica di competenze, 
orario, etc.; 

L’impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi 
tecnici necessari per l’espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall’impresa stessa. 
Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall’Amministrazione appaltante all’impresa la quale 
ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione 
ed azione in qualsiasi sede. 
 
 
 

Articolo 12 – Verifiche e controlli 

 
Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, 
sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione 
e partecipazione, formazione e aggiornamento. 
Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti 
di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00. 
Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche 
avvalendosi di soggetti esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest’ultimo. 
L’Aggiudicatario, con l’accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle att ività/azioni 
oggetto del Capitolato stesso. 
Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale verbale, a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l’attuazione del servizio siano rese evidenti da verifiche o controlli, 
ovvero emergano successivamente agli stessi, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente 
dall’Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate 
inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Qualora il servizio, per intero ovvero 
parzialmente, contestato dall’Amministrazione aggiudicatrice non sia tempestivamente ripetuto e/o rifatto dall’Aggiudicatario, 
l’Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato. 
 

Articolo 13 – Penalità e cause di risoluzione 

 
Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della 
cauzione provvisoria. 
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all’esecuzione dei servizi o alle modalità di rendicontazione degli 
stessi, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro 
deduzioni entro un termine perentorio.  
Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di 
penalità, la riduzione del 5% dell’importo economico dell’aggiudicazione, per ciascuna inadempienza contestata. 
L'ammontare delle penalità, in caso la ditta aggiudicataria non provveda al dovuto versamento, è addebitato sulla cauzione 
definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal 
primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l’amministrazione procederà alla risoluzione 
del contratto. 
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l’art. 1662 del c.c., accertato che 
l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell’offerta 
come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e 
corretto svolgimento, l’Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si 
deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto 
mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola 
di cui all’art. 1456 del c.c.,incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo 
l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti. 
A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi : 
a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell’Amministrazione 
appaltante; 
b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; 
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c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato. 
L’Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l’affidamento in concessione dei servizi, senza che 
nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Soggetto aggiudicatario, nei seguenti casi: 
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; 
b) per gravi motivi di ordine pubblico. 
Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, 
previste dalla normativa vigente. 
In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dell’interesse pubblico concreto ed attuale 
prevalente, l’amministrazione porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto 
dirigenziale può far effettuare i servizi da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, 
dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all’aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, 
ovvero ricorrendo a procedura d’urgenza. 
A pena di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari.  
 
 

Articolo 14 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri 

 
L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso 
di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato. Nell’espletamento 
dei servizi contemplati nel presente capitolato, l’impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive 
che verranno emanate dalla stazione appaltante. L’impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia 
espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. 
Resta facoltà dell’impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal 
ricevimento di ordini di servizio e direttive. 
Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l’impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere: 

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in 
qualsiasi momento l’impresa appaltatrice per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato; 

- all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, 
rilevati nell’espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi; 

-  all’obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per 
mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con 
possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a titolo 
sono dedotte dalla cauzione definitiva. 

L’aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Volla capofila e l’Ambito Territoriale  N24 da ogni controversia e conseguenti eventuali 
oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento 
all’esecuzione dei servizi. 
 

Articolo 15 – Il subappalto e le responsabilità relative 

 
Il subappalto è disciplinato ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.iii. 
  

Articolo 16 – Spese contrattuali 

 
Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La 
forma del contratto è quella pubblica amministrativa o diversamente indicata dalla S.A.. 
 

Articolo 17 – Domicilio e Foro competente 

 
L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di 
Nola. 
 

Articolo 21 – Documentazione del servizio e tutela della privacy 

 
I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 
196\2003. I Soggetti partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l’utilizzo degli stessi per le 
finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto. Ogni documento 
relativo all’esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy. 
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Articolo 18 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato 

 
L'Affidatario può prevedere l’utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e 
giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle 
attività di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato. Tali 
collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché 
autorizzate dall’Amministrazione aggiudicatrice. Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, 
ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all’inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni 
servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure 
professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a 
carico del Soggetto aggiudicatario. 
 
 

Articolo 19 – Rinvio 

 
Per quanto non contenuto nel presente CSA si rinvia alle norme vigenti in materia. 


