REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA –TRANI
Repertorio n.
Contratto di affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela, “SIPROIMI”. Prosecuzione progetto per il triennio
2021/2023, per 25 posti.” Avviso emanato con Decreto del Ministero dell'Interno del 7
agosto 2015 ad oggetto "SIPROIMI". CIG 8973465194 - CUP J51D20000620001;
L’anno duemilaventidue , il giorno….del mese di ______________ nella sede del
Comune di San Ferdinando di Puglia,

in

via Isonzo, 6

avanti a me dott.

_________________Segretario Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia, come
tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
- l’ente Comune di San Ferdinando di Puglia (di seguito Stazione Appaltante) con sede
in via Isonzo, numero 6, codice fiscale 81000710715, partita IVA 01031990714, qui
rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, e
Dott._______________, nato a , CF:_____________ domiciliato per la carica presso la
sede municipale, giusto provvedimento n.______ del __________________ dell’apposito
registro;
-il Sig. ____________________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. _,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di Legale Rappresentante della ________________________;
giusto atto costitutivo nr…… del … a rogito ……… e quindi in nome e per conto della
stessa che, in sede di richiesta di partecipazione alla procedura di gara, hanno dichiarato
che in caso di aggiudicazione, costituiranno un Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
in appresso denominata appaltatrice.
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I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere
il presente atto, mediante il quale:
si premette
- Con il Decreto 18 novembre 2019 ad oggetto “Modalità di accesso degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. n.284 del 04.12.2019, il quale il Ministero dell’Interno ha
approvato le modalità di accesso da parte degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della
predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall'art. 1-sexies del
medesimo decreto-legge, nonché ad approvare le “Linee guida per il funzionamento del
sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI;
- il Comune di San Ferdinando di Puglia, in seguito alla delibera di Giunta
comunale n.41 del 25.03.2020, ha inoltrato nei termini domanda di prosecuzione per il
triennio

2021-2023,

Dipartimento

per

le

cod.

Progetto.PROG-274-PR-2,

libertà

civili

e

al

l'immigrazione,

Ministero
presentando

dell'Interno,
un

piano

finanziario preventivo per ciascun anno di €.383.250,00;
- Con decreto ministeriale n. 20454 del 01 ottobre 2020 sono stati approvati gli elenchi
degli enti locali ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2021-2023,
in base alle risorse disponibili e tra questi risulta finanziato il progetto del Comune di San
Ferdinando di Puglia per n. complessivi 25;
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- che con determinazione del Responsabile del 2° Settore Servizi Sociali, pubblica
istruzione, cultura, biblioteca n.

del

si è proceduto: ad aggiudicare il servizio di che

trattasi al______________ ad assumere obbligazione di spesa a favore , così come di
seguito
specificato:
€.383.250,00 per l’annualità 2022 con imputazione sul bilancio pluriennale
€.383.250,00 per l’annualità 2023 con imputazione sul bilancio pluriennale
Ai sensi del decreto legislativo n.159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore

non

risultano

sussistere

gli

impedimenti

all'assunzione

del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia, in quanto, è stata trasmessa dall'’Ufficio Territoriale del
Governo di Barletta-Andria-Trani la seguente documentazione:
- con nota prot. del

certificato del casellario giudiziale che attesta che nella relativa

banca dati risulta “nulla” a carico del Sig., legale rappresentante del
,pertanto si procede alla stipula, attesa l’urgenza di avviare il servizio e fatto salvo quanto
previsto dal richiamato art 88 c.4bis;
che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto del Contratto
Il Comune di San Ferdinando di Puglia, come sopra rappresentato, affida
che, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, sopra indicato che accetta ed
assume, l’incarico di svolgere le seguenti prestazioni:
1. SERVIZI DI ACCOGLIENZA:
- Accoglienza materiale
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-

Gestione ordinaria vitto

- Gestione ordinaria alloggi
2. SERVIZI DI INTEGRAZIONE:
- Mediazione linguistico – cultura
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio
- Insegnamento della lingua italiana
- Formazione e riqualificazione professionale
- Orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo
Orientamento ed accompagnamento all'inserimento abitativo
- Orientamento ed accompagnamento all'inserimento sociale
- Orientamento ed accompagnamento legale
3. SERVIZI DI TUTELA
- Tutela psico-socio-sanitaria
- Tutela legale orientamento e accompagnamento legale
I predetti servizi dovranno essere effettuati con l'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142.
ARTICOLO 2
Modalità di erogazione dei servizi.
A) Servizi di accoglienza
E' prevista l’accoglienza per un totale complessivo di 25 posti in una struttura messa a
disposizione dal Comune di San Ferdinando di Puglia a titolo di cofinanziamento, Centro
Sevizi che sorge nella zona Produttiva di San Ferdinando di Puglia. L’accoglienza deve
essere impostata nell’ottica di garantire un regime di semi-autonomia, l’obiettivo è
accompagnare i beneficiari verso la loro vita futura al di fuori del progetto. E’ infatti
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prevista l’obbligatorietà, per i beneficiari accolti, di rispettare turni di pulizia autonoma
delle strutture, ed è prevista la promozioni di interventi di
educazione all’economia domestica e ai principi del risparmio energetico. E’ garantita
l’omogeneità dei beneficiari accolti nella struttura (separazione tra uomini singoli, donne
singole, nuclei), in accordo con l’Ente Locale titolare del progetto. E’ prevista la presenza
costante di almeno un operatore di accoglienza nella struttura in modo da garantire il
necessario supporto ai beneficiari soprattutto nella prima fase di accoglienza, supporto
nelle attività quotidiane ma anche accompagnamento presso i servizi territoriali (Ente
Locale, Asl, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Contestualmente all’ingresso nel progetto saranno presentati ai beneficiari
regolamento e contratto di accoglienza. Gli incontri sono individuali, tenuti presso gli
uffici comunali con un proprio rappresentante, il coordinatore, l’operatore di riferimento
e l’interprete. Il regolamento è spiegato, nella lingua compresa dal beneficiario, con
l’ausilio dell’interprete. Il beneficiario
sottoscrive sia il contratto d’accoglienza che un modulo privacy per autorizzare l’ente
attuatore a conservare copia dei documenti che lo riguardano.
E’ prevista l’erogazione settimanale di denaro e/o buoni spesa che i singoli beneficiari
gestiscono in autonomia acquistando i prodotti direttamente presso esercizi convenzionati.
Tale modalità garantisce a pieno il rispetto delle abitudini alimentari di ciascuno e
promuove le capacità di autonomia dei singoli nel cucinare e nel gestire il denaro.
L’erogazione del buono spesa avviene individualmente presso la sede dell’ente gestore
contestualmente
all’erogazione del pocket money, in giorni e orari prefissati.
E' prevista l’erogazione di buoni spesa abbigliamento da spendere presso
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esercizi convenzionati due volte l’anno (autunno/inverno, primavera/estate). Biancheria
per la casa: è resa disponibile nella struttura e integrata/sostituita all’occorrenza con
cadenza periodica. Prodotti igiene personale: è prevista l’erogazione di buoni spesa
mensili da spendere presso esercizi convenzionati.
E' previsto un pocket money del valore di € 2,50 al giorno erogato settimanalmente, fatta
salva la possibilità di operare la decurtazione di quote relative a giorni in cui il
beneficiario manca ingiustificatamente di frequentare attività obbligatorie previste (es.
corso di italiano). L’erogazione avviene individualmente presso la sede dell’ente gestore
in giorni e orari prefissati ed è gestita dall’operatore di riferimento.
L’Ente gestore avvierà un processo di coinvolgimento delle realtà associative, culturali e
sportive locali iscritte al relativo albo comunale.
Ai beneficiari sarà quindi proposta una “carta dei servizi del volontariato e del tempo
libero” riportante le possibili attività di socializzazione a cui aderire. Inoltre si
stipuleranno accordi con esercenti del territorio.
B) Servizi di integrazione
I componenti adulti dei nuclei familiari dovranno essere informati circa il diritto-dovere
dell’istruzione dei propri figli e accompagnati dall’azione dei mediatori interculturali.
Dovranno essere illustrate, anche attraverso incontri con gli insegnanti, le basi del sistema
scolastico italiano (es. necessità di
accompagnare i figli, rispetto degli orari,ecc). Dovrà essere promossa
l’iscrizione dei minori di età inferiore ai 6 anni presso l’asilo nido e/o la scuola
dell’infanzia. I minori in età di scuola superiore riceveranno servizio di
orientamento scolastico per scegliere il percorso di studi più idoneo. I minori
ultrasedicenni saranno supportati nell’iscrizione ai corsi serali per l’ottenimento della
licenza media erogati dai C.P.A ..
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Ciascun beneficiario, al momento del suo ingresso nel progetto, sarà informato della
possibilità e dell’importanza di sottoporsi a screening sanitario. Col suo consenso
informato, saranno effettuate analisi di routine ed esami specifici qualora necessari. E’
previsto il supporto e l’accompagnamento del beneficiario alla procedura di iscrizione al
SSR (con cod. fiscale o con codice provvisorio STP), alla scelta del medico di base e
alla richiesta delle esenzioni ticket. E’ prevista la presenza del mediatore culturale almeno
nei primi incontri del beneficiario col medico di base e comunque tutte le volte in cui
risulta opportuno. Gli utenti sono informati direttamente dal medico circa le modalità di
fruizione del servizio sanitario.
Nella struttura di accoglienza sono previsti: kit di pronto soccorso, contatti e orari di
reperibilità del medico di base, numeri utili (guardia medica, 118), dizionari multilingua
con la descrizione delle principali patologie.
I minori saranno seguiti da un medico pediatra che provvederà , attraverso adeguata
documentazione, a ricostruire l'iter delle vaccinazioni.
E’ previsto un servizio di apprendimento della lingua italiana di livello base per tutti i
beneficiari adulti. Il corso è gestito autonomamente dall’ente attuatore ed è tenuto da
un’operatrice con Laurea e Certificazione per insegnamento dell’Italiano L2 a stranieri. Il
corso consta di 10 ore settimanali, come da linee guida SIPROIMI, con obbligo di
frequenza pena decurtazione del pocket money giornaliero (in caso di assenza non
giustificata). Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con la metodologia dell’
approccio lessicale (metodo che predilige l’apprendimento del lessico prima della
correttezza grammaticale) e in modo residuale fuori dall’aula per rafforzare la conoscenza
del territorio. Il corso mira a preparare i beneficiari all’inserimento nei corsi di istruzione
per adulti dei CPIA, utili sia per migliorare le proprie competenze linguistiche che per
ottenere un titolo
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scolastico spendibile.
Il servizio di mediazione linguistica e interculturale sarà garantito con la presenza di un
mediatore nell’equipe multidisciplinare e ulteriori mediatori “a chiamata”. Il mediatore
supporta il beneficiario e gli operatori nelle fasi più delicate dell’accoglienza quali, ad
esempio, l’ingresso o la tutela sanitaria e legale, e nelle situazioni critiche che si
dovessero presentare come, ad
esempio, difficoltà ad adattarsi alle regole della struttura o difficoltà di convivenza con
persone di culture diverse. Sia il mediatore facente parte dell’equipe che i mediatori “a
chiamata” dovranno essere mediatori madrelingua con pluriennale esperienza e
conoscenze delle regole
deontologiche. Lingue coperte: inglese, francese, arabo, tigrigno, amarico, somalo, curdo,
farsi, bangla, urdu, dialetti africani. A seconda delle situazioni che si verificano, verrà
coinvolto il mediatore più appropriato anche nel
rispetto delle differenze di genere.
Nell’equipe saranno presenti due operatori per l'integrazione esperti nell'orientamento e
nell'accompagnamento all'inclusione lavorativa/abitativa dei beneficiari, nonché ai
percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Gli operatori incontrano
singolarmente i beneficiari proponendo progetti individualizzati per ciascuno, sulla base
dei quali
valutano (con la supervisione dell’equipe multidisciplinare) la possibilità di
proporre ai beneficiari l’iscrizione a corsi di formazione professionale attivi sul territorio.
Qualora il beneficiario decida di frequentare uno dei corsi proposti, può contare
sull’accompagnamento da parte dell’operatore nelle fasi di selezione, iscrizione e
frequenza stessa al corsi. Verranno inoltre costantemente valutate opportunità di tirocinio
formativo presso aziende del
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territorio. Per l’attivazione dei tirocini e la corretta osservanza della normativa, ci si
avvarrà della consulenza di esperti (accordo formale con l’agenzia formativa IFOA) e
dell’accompagnamento d egli stessi operatori

aggiornati in materia di normativa di riferimento.
Tale azione sarà realizzata grazie ad una conoscenza diretta e pluriennale dei più validi
Enti di formazione delle provincie Bari/BAT.
Gli operatori per l’integrazione

dovranno organizzare e gestire corsi collettivi di

orientamento al lavoro, con obbligo di frequenza, ai beneficiari dotati di documenti che
consentono attività lavorativa. Argomenti trattati: normativa, contrattualistica, previdenza,
sicurezza sul lavoro, l’importanza dell’assicurazione contro gli infortuni e del contratto
per la tutela del lavoratore, i soggetti a cui rivolgersi in caso di controversie di lavoro,
busta
paga, TFR, i servizi per il lavoro pubblici/privati presenti sul territorio. In un
secondo momento, gli operatori dovranno programmare

con ciascun beneficiario il

percorso individualizzato di inclusione lavorativa, che dovrà
prevedere una serie di incontri individuali a frequenza settimanale e
accompagnamenti presso uffici pubblici e aziende. Durante gli incontri
individuali, il beneficiario sarà supportato nel bi lancio di competenze e
compilazione del curriculum vitae, nella ricerca attiva del lavoro attraverso
l'auto-candidatura, nella conoscenza e nella fruizione degli strumenti di
inclusione (es. Garanzia Giovani), nel rapporto con i potenziali datori
di lavoro. Il lavoro degli operatori per l’integrazione mira a rendere il
beneficiario completamente autonomo sia nella ricerca lavoro che nella
propria candidatura, anche costruendo una rete di relazioni con le realtà
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istituzionali e il terzo settore.
I beneficiari sono supportati dagli operatori per l’integrazione in merito a:
conoscenza della normativa italiana, ricerca della casa (attraverso
consultazione dei giornali di annunci e siti web), fase di negoziazione ed
eventuale stipula del contratto d’affitto. Ad ulteriore sostegno del beneficiario e
soprattutto della sua totale autonomia, nel budget di progetto è prevista una
quota specifica per sostenere le prime mensilità di locazione. La quota
destinata è trasferita direttamente al proprietario di casa dietro presentazione
di

regolare

contratto

di

locazione.

Attraverso

l’attivazione

di

azioni

di

sensibilizzazione nella comunità locale si mira a ridurre il livello di diffidenza dei
proprietari nel concedere in fitto i propri immobili a cittadini stranieri
anche attraverso la collaborazione con la Caritas cittadina e le parrocchie.
La possibilità di richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare è illustrata ai
beneficiari nel corso degli incontri individuali di orientamento che saranno gestiti
dall’operatore legale. Nel caso in cui il beneficiario esprima la volontà di affrontare
questo importante passo, saranno attivate azioni di supporto anche con il coinvolgimento
di altri componenti dell’equipe multidisciplinare per aiutare il titolare di protezione a
meglio focalizzare il proprio obiettivo valutando punti di forza ma soprattutto criticità
(pressione psicologica derivante dai lunghi tempi di attesa, sostenibilità economica del
nucleo familiare ricongiunto).
C) Servizi di tutela
Un operatore legale con pluriennale esperienza nell’ambito del Diritto d’Asilo dovrà
occuparsi del servizio di orientamento e di accompagnamento legale. La presenza
dell’operatore in struttura dovrà esser e garantita per almeno 6 ore settimanali ed il
supporto ai beneficiari dovrà avvenire attraverso colloqui individuali e collettivi. I
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colloqui saranno svolti in lingua madre con interpreti e mediatori culturali, a chiamata
diretta e/o su richiesta dei beneficiari.
L’operatore legale si dovrà occupare di fornire informazioni generali sulla normativa;
orientare alle tipologie di permesso di soggiorno; orientare alla procedura di protezione
internazionale; provvedere, in caso di richiedenti asilo, alla raccolta della memoria
personale per il colloquio in Commissione e raccogliere la documentazione necessaria a
sostegno delle dichiarazioni; accompagnare, qualora lo si ravvisi utile, al colloquio in
Commissione;
accompagnare i beneficiari presso i competenti uffici territoriali. Ogni azione
è posta in essere in modo da permettere al beneficiario di raggiungere una piena
autonomia.
La tutela psico-socio-sanitaria dovrà essere garantita in primo luogo
attraverso il lavoro dell’intera equipe poiché i diversi operatori coinvolti sono formati
nelle tecniche di riconoscimento e individuazione precoce di segni che possano indicare
la presenza di particolari vulnerabilità (es. sindrome post
traumatica da stress, vittime di tratta, tortura, disagio psichico). Dovrà essere
garantita la presenza di un team specifico formato da uno psicologo, un educatore
professionale e due assistenti sociali che devono attivare interventi psico-socio-sanitari
specifici e si raccordano con i servizi del territorio. L’azione sarà supportata da mediatori
culturali specializzati, operatori con formazione specifica per sostenere i beneficiari nei
percorsi di riabilitazione
programmati dal

personale

medico psichiatrico

dell’assistente sociale dell’Ente locale.
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e

coinvolgimento

L’operatore legale, nel corso degli incontri di orientamento legale, dovrà informare i
beneficiari sui programmi di rimpatrio assistito e volontario ed, eventualmente, si dovrà
occupare dell’iter per rientrare nei programmi
finanziati dal Fondo Europeo in sinergia con i soggetti competenti (O.I.M.).
Nel caso in cui il beneficiario esprima la volontà di tornare nel Paese di
origine, dovranno essere attivate azioni di supporto anche con

il coinvolgimento di

altri componenti dell’equipe multidisciplinare.

ARTICOLO 3
Modalità di organizzazione del lavoro e gestione dell’equipe
Lo strumento

operativo

principale per garantire il coordinamento degli operatori

del progetto è la riunione periodica dell’equipe multidisciplinare (prevista con frequenza
almeno quindicinale). Durante le riunioni, gli operatori all’accoglienza riferiscono della
situazione individuale di ciascun beneficiario. Tali informazioni sono integrate dagli altri
componenti dell’equipe per quanto di propria competenza. Questa modalità di confronto
dovrà garantire la verifica in itinere del percorso di ciascun beneficiario e
dovrà permettere all’equipe di programmarne gli step

successivi. Sarà utilizzato il

Modello di progetto personalizzato di accoglienza integrata per

ciascun beneficiario accolto, redatto sulla base del format fornito dal Servizio
Centrale, unitamente a strumenti di verifica delle attività: registri presenze,
timesheet, relazioni.
ARTICOLO 4
Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i attuatore.
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Dovranno essere effettuati incontri a cadenza quindicinale tra l’equipe
multidisciplinare e il responsabile di progetto per l’Ente Locale per il
coordinamento delle

attività: condivisione del

progetto educativo

individualizzato, già concordato con l’equipe educativa ed il beneficiario;
monitoraggio e verifica dei percorsi intrapresi per ciascun beneficiario,
nonché delle criticità riscontrate.

ARTICOLO 5
Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori
Gli operatori dell’equipe dovranno essere costantemente aggiornati
sull’evoluzione della normativa immigrazione/asilo, nonché su tutti gli aspetti
della presa in carico di richiedenti/titolari di Protezione Internazionale con
particolare attenzione al trattamento di specifiche vulnerabilità. Dovrà essere
garantita l’organizzazione autonoma di almeno 2 eventi interni di formazione
e aggiornamento per ciascuna annualità, della durata di 6 ore comprendenti
lezioni frontali, case study e test di valutazione, riservati agli operatori del
progetto con possibilità di coinvolgimento di opera tori dell’Ente Locale e/o altri servizi
pubblici.
L’attività di aggiornamento dovrà essere finalizzata a migliorare la qualità
del servizio, stimolare la motivazione degli

operatori, accrescerne le competenze

per gestire bisogni complessi, condividere buone prassi con altre realtà della rete
SIPROIMI.
ARTICOLO 6
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Modalità attraverso le quali

viene svolta l’attività di supervisione esterna

psicologica dell’équipe
Dovranno essere garantiti incontri - con cadenza quindicinale - rivolti agli operatori del
progetto con psicologi, esperti in gestione dei conflitti e prevenzione di fenomeni di burnout in un approccio multiculturale.
ARTICOLO 7
Modalità dell’équipe di far fronte a situazioni emergenziali
L'appaltatore ha l'obbligo di: garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli
e modalità di organizzazione così come previsti dal manuale operativo SIPROIMI. E'
necessario che l'èquipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze
presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli,
convenzioni, accordi di programma;
garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale,
adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico
delle persone in accoglienza;
garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe
attraverso

attività

di

programmazione

e

coordinamento,

riunioni

periodiche,

aggiornamento e formazione del personale coinvolto,
supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc; nel
caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico
e/o con necessità di assistenza sanit aria, sociale e domiciliare, specialistica e/o
prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali
(attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del
privato socia le, nonchè dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale
tipologia di beneficiari; Ogni equipe dovrà essere dotata di procedure interne per far
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fronte alle situazioni di emergenza (reperibilità di personale, educatore sostituto, ecc.). Al
momento dell’inserimento nelle comunità, al beneficiario dovrà essere consegnato
un’attestazione dalla quale si evince che è inserito nel Progetto SIPROIMI e sulla quale
sono evidenziati i numeri di telefono di riferimento da chiamare qualora la situazione lo
richieda. Lo stesso, inoltre, sarà istruito sulle possibili situazioni emergenziali e sulle
modalità con le quali affrontarle.
Nella struttura, inoltre, dovranno essere esposti in bacheca, i numeri del medico di base e
orari di ricevimento, i numeri di emergenza (118, guardia medica, pubblica sicurezza,
ecc.) a disposizione sia degli educatori che dei beneficiari.
ARTICOLO 8
Modalità di aggiornamento gestione della

Banca Dati.

Descrizione dei mezzi tecnici disponibili necessari al collegamento alla rete
informatica gestita dal Servizio Centrale.
La banca dati dovrà essere aggiornata con cadenza settimanale dal coordinatore del
progetto in collaborazione con il responsabile del progetto dell’Ente Locale. Saranno
utilizzati i supporti informatici della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 9
Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture.
L’Ente appaltatore autorizza ad usufruire, per la durata dell’appalto, l’immobile di
proprietà adibito a Centro Servizi, sito in territorio comunale fra le vie: Germania,
Bulgaria, Spagna e Grecia identificato quale Centro
Servizi, Lotto A, composto da 2 corpi di fabbrica:
- Corpo 2, superficie mq.475 a piano, costituito da piano interrato, terra e primo piano;
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- Corpo 3, superficie mq.200 costituito da piano terra, così riportati nelle planimetrie, che,
sia pure non allegate al presente contratto, regolarmente firmate fanno parte della
documentazione utile a definire il presente contratto.
Si specifica che il Corpo 1, superficie mq.675 costituito da solo piano terra non rientra
nell'oggetto del presente contratto rimanendo a sola disposizione dell'Ente appaltatore.
Gli Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture messe a disposizione
dell'Amministrazione, sono interamente a carico del Gestore, come da progetto e sono
state quantificate nella relazione del Responsabile
del Settore Assetto del Territorio di cui le Parti costituite dichiarano di aver
preso atto e di accettare.
ARTICOLO 10 –
Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: - la
determinazione n ______ del _________di aggiudicazione e
impegno della spesa. La ________________a mezzo del legale rappresentante,
dichiarano di aver ricevuto copia dei succitati documenti, che sono depositati agli atti del
Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione, cultura, attività ludico motorie, del Comune
di San Ferdinando di Puglia.
Formano, altresì, parte integrante del contratto i sotto richiamati documenti, già
sottoscritti dalle parti e depositati agli atti del Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione,
cultura, attività ludico motorie, del Comune di San
Ferdinando di Puglia.
- l’offerta della costituita_______________, comprensiva del progetto, allegata al
presente contratto sotto la lettera A); - le polizze di garanzia.
I documenti sopra menzionati, non allegati, sono depositati agli Atti del
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Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione, cultura, biblioteca e sport, del Comune di San
Ferdinando di Puglia, unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva, così
come le planimetrie dell’immobile concesso dall’Amministrazione, Ente appaltante, di
cui si è detto all’art.9 –
ARTICOLO 11 Corrispettivo dell'appalto
L’appalto è eseguito dal

d’ora in poi l’Appaltatore per un importo come

risultante dall'offerta prodotta in sede di gara, a seguito di decreto del Ministero
dell'Interno del 1 ottobre 2020 sono stati approvati gli elenchi degli enti locali ammessi
alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 20212023, in base alle risorse disponibili e tra questi risulta finanziato il progetto del Comune
di San Ferdinando di Puglia per n. complessivi 25 posti ; di approvazione della proposta
progettuale, di seguito specificato:
€.383. 250,00 per l’annualità 2022 con imputazione sul bilancio pluriennale
€. 383. 250,00 per l’annualità 2023
ARTICOLO 12
Verifica della

conformità

delle prestazioni

eseguite

Monitoraggio e controllo.
L'Amministrazione svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione
della struttura di accoglienza diretta a verificare il rispetto delle modalità di
erogazione dei servizi di cui al presente contratto
L' Amministrazione Comunale si riserva:
1. di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi prestati ed al la corretta realizzazione degli interventi;
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2. di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi ai fini del
monitoraggio e verifica delle attività;
3. di richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale
che non presenti i requisiti previsti o non mantenga un comportamento corretto e
professionale, indispensabile per la svolgimento delle attività;
4. di verificare l’applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni
contrattuali vigenti con richiesta dei contratti di lavoro dei singoli operatori.
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere al Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione,
cultura, biblioteca e sport del Comune di San Ferdinando di Puglia, relazione descrittivovalutativa del servizio ogni sei (6) mesi, secondo le modalità richieste dal Servizio
Centrale dello SIPROIMI.
In caso di contestazione sul corretto svolgimento del servizio da parte del Comune di San
Ferdinando di Puglia, l’Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle
quali verrà valutata l’eventuale applicazione di penali, secondo quanto previsto dal
successivo art. 13.

ARTICOLO 13 –
Durata del servizio e penali.
La durata del servizio decorre da______ fino alla scadenza improrogabile del 31/12/2023.
Il Comune di San Ferdinando di Puglia si riserva il diritto di recesso unilaterale dal
contratto stipulato, senza alcun altro onere se non il pagamento per il servizio fino a quel
momento reso, mediante semplice comunicazione scritta da inviare con Posta Elettronica
Certificata (PEC) nelle seguenti ipotesi:
-alla terza irregolarità accertata, fatte salve comunque la comminazione e trattenuta delle
penali;
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-utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'aggiudicatario sia venuto
a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- mancata esecuzione dei servizi secondo le regole della normale correttezza e della
buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile,

assicurativo e previdenziale.
È comunque fatta salva la facoltà del Comune di San

Ferdinando di Puglia di esperire

ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori
spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
In caso di recesso, il Comune di San Ferdinando di Puglia, riscuoterà la fideiussione a
titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese
sostenute. E’ escluso il recesso unilaterale da
parte dell’aggiudicatario.
Sono individuati quali presupposti per l’applicazione di penali per inadempimento degli
obblighi derivanti dal presente contratto le seguenti inadempienze:
a) ritardo nei pagamenti di poket money e contributi per il vitto;
b) mancata sostituzione di operatori assenti secondo quanto previsto dal successivo art.
14;
c) mancata o parziale realizzazione delle attività, come da modalità previste
dal progetto aggiudicato;
d) mancata presenza non giustificata degli operatori al coordinamento operativo di
progetto e alla supervisione;
e) mancata o inadeguata comunicazione di informazioni ed elementi che permettano
l’aggiornamento continuo e completo delle attività in corso di realizzazione, compresa la
documentazione contabile;
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f) mancata o incompleta presentazione di dati e relazioni richiesti per l’aggiornamento
degli archivi e per il monitoraggio, compresa la

documentazione contabile;
g) mancata applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni
contrattuali vigenti;
Il Comune di San Ferdinando di Puglia qualora rilevi elementi atti a configurare i
presupposti sopra descritti procede alla contestazione scritta, da inviare con Posta
Elettronica Certificata (PEC). L’Appaltatore potrà, nel
termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione produrre eventuali
motivate giustificazioni. Trascorso detto termine, qualora non sia
arrivata alcuna controdeduzione o qualora le motivazioni addotte risultassero
insufficienti, con atto del Dirigente competente, verranno applicate le penali da un
minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 in ragione del disservizio causato, con
tale progressione:
da € 200,00 a € 250,00 per la lettera b), d); da € 251,00 a € 350,00 per la lettera e); da €
351,00 a € 500,00 per le lettere a ), c), f), g) il tutto fino al massimo del 10% dell’importo
contrattuale oltre il quale si procederà alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
Le penali non si applicano qualora l’Appaltatore possa dimostrare che l’inadempienza o
il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili a propria trascuratezza od
inefficienza.
Le penali vengono comminate con provvedimento dirigenziale a valere sui compensi
futuri o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.
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L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovranno eventualmente sostenere a
causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione del

servizio.
ARTICOLO 14 –
Oneri a carico dell'Appaltatore
L’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei
Dipendenti

delle

pubbliche

amministrazioni,

prevede

che

le pubbliche

amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni
o servizi a loro favore.

ARTICOLO 15 –
Osservanza contratti collettivi di lavoro e altri adempimenti. L'Appaltatore si obbliga
ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando il personale previsto in
progetto con le professionalità indicate da
documentarsi con appositi curricula.
L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
e dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente contratto le condizioni
contrattuali, normative e retributive, corrispondenti ai livelli d’inquadramento dichiarati
nell’offerta, non inferi ori a quelle risultanti dagli obblighi derivanti dai Contratti
Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi
integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi nel rispetto di
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tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni, igiene, sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008
Testo Unico sulla Sicurezza).
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarità

retributive

e/o

contributive

parte dell’Appaltatore,

da

l’Amministrazione provvederà al pagamento delle som me dovute dall’Impresa
utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario,
incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell’accertamento definitivo della sua posizione, si

procede all’accantonamento del

20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando
non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non
potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o
riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che
risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
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A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che
l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il
trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi
accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del
servizio.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e

gli accordi di cui ai

precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore s’impegna inoltre a:
- a garantire la continuità del servizio provvedendo a sostituire gli operatori
eventualmente assenti, con personale parimenti qualificato, previa tempestiva
comunicazione (e-mail) al Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione, cultura, attività
ludico motorie, del Comune di San Ferdinando di Puglia, da effettuarsi al massimo entro
le 48 ore precedenti, salvo causa di forza maggiore di cui dovrà essere data motivazione
per i scritto pena la comminazione di penale;
- a vigilare e controllare, i locali di proprietà comunale nei quali si svolge il
servizio, il buon utilizzo degli impianti elettrici, di distribuzione del gas e termoidraulici
nel rispetto delle normative vigenti, segnalando prontamente ogni disfunzione o cattivo
funzionamento al Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione, cultura, attività ludico
motorie, del Comune di San Ferdinando di Puglia,
ARTICOLO 16
- Divieto di subappalto.
E' fatto assoluto divieto di affidare in subappalto o cottimo qualunque parte del servizio e
l’Appaltatore è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata.
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ARTICOLO 17 Pagamenti
Il Comune di San Ferdinando di Puglia si obbliga a corrispondere all'Ente
Gestore per l'attività oggetto del presente atto la somma di €.._______per l’annualità
2021 €.____________ per l’annualità 2022,

€.____________ per l’annualità 2023

giusto

dell'Interno

decreto

del

Ministero

di

assegnazione

di approvazione della proposta progettuale.
Detti importi saranno erogati, previo accreditamento dei fondi da parte del
Ministero dell'Interno e su presentazione di regolare fattura che dovrà essere
redatta secondo le norme in vigore e munita del codice CIG e CUP e degli
estremi del conto corrente dedicato. L'attività di liquidazione e di pagamento
delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata
all'accertamento in

capo al Gestore, della correttezza contributiva nei

confronti degli istituti previdenziali nel caso di utilizzo di personale
dipendente (Durc), all'eventuale verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R.
602/73, nonchè al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare
esecuzione del servizio nei termini e nelle modalità previste,
Per il servizio reso è riconosciuta la liquidazione complessiva dell'importo
pro-capite e pro-die, IVA esclusa, offerto in fase di selezione, comprensiva
dell'ammontare del "pocket money" effettivamente erogato, per il periodo che sarà
indicato all'atto del singolo affidamento per numero di stranieri accolti. A tal proposito, il
Gestore è obbligato a comunicare le presenze degli ospiti.
L'Amministrazione

si

riserva

la

facoltà,

senza

alcun

preavviso,

di

poter

trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o,
a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno.
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Il gestore dichiara di essere a conoscenza che, nel caso in cui, per un qualsiasi
imprevedibile motivo, il finanziamento venga revocato o ridotto, il comune di San
Ferdinando di Puglia si riserva di provvedere al pagamento delle somme al gestore, sulla
base dei contributi effettivamente accreditati e delle risorse economiche proprie investite
nel progetto. Il gestore sarà tenuto al risarcimento delle somme già erogate e del danno se
connesso a sue
responsabilità;
Dichiara, altresì, che le spese ritenute non ammissibili a rimborso da parte del Ministero
dell'Interno- S.P.R.A.R.- sono a carico dell'Ente Gestore;
Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, con allegati i time
sheet del personale impiegato nelle attività , da presentarsi nei
30 giorni successivi alla fine del mese e verrà liquidata dal Comune di San Ferdinando di
Puglia entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura o documento equivalente, con
provvedimenti del Settore Servizi Sociali, pubblica istruzione, cultura, attività ludico
motorie, del Comune di San Ferdinando di Puglia. In materia di interessi per ritardato
pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Non saranno corrisposte
anticipazioni. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltato re acconsente
comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti
che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Essendo il servizio finanziato per quota parte con contributo statale, che richiede
particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli
interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra
la data di spedizione della domanda ed il corrispondente accredito da parte del soggetto
finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante.
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E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In
caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione
oggetto del pagamento si intendono definitivamente
accertati.
ARTICOLO 18 –
Pagamento delle retribuzioni
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare
nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del
D.Lgs 50/2016 che prevede, al verificarsi di determinate
condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione
appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute
all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 19 –
Rendicontazione delle spese
Le

spese

sostenute

e rimborsabili

andranno

rendicontate

secondo

le

indicazioni del Ministero dell'Interno e secondo apposito modello predisposto dal
Comune, sino alla concorrenza dell'importo concesso, tenuto conto del quadro economico
del piano finanziario allegato al progetto e sino all'ammontare complessivo dell'intero
progetto pari ad €.383.250,00 per ogni annualità .
Alla rendicontazione è accompagnata una relazione contenente le attività espletate, i
tempi e ogni ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni.

ARTICOLO 20 26

Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n.136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario.
Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico

dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
____________________ presso la banca
________________/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare

su tale conto è il Signor __________________, nato a _____________, il
__________codice fiscale ______________. L'Appaltatore si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’a rt. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG è
8973465194 e il CUP è CUP J51D20000620001 .

ARTICOLO 21
Cauzione definitiva
L’Appaltatore è tenuto a prestare, preventivamente all’esecuzione del servizio, la
cauzione minima pari al 10% del valore dell’appalto e comunque con le modalità di cui
all’art. 103 del D.L.gs 50/2 016, mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria o
di società d ’intermediazione finanziaria (iscritte nell’elenco speciale di cui all’art.107 d
el D. L.gs 385/1993). La fideiussione deve prevedere espressa rinuncia al beneficio di
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preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1956,
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della stessa entro 15 giorni a semplice
richiesta della stazione appaltante.
Di tale adempimento dovrà essere fornita formale documentazione alla data
della stipula del presente contratto.

ARTICOLO 22
Altri obblighi assicurativi
L’Appaltatore ha contratto

polizza di Responsabilità civile verso terzi

……della

Società

di

n.

___

in

data

Assicurazioni ______

___,

che

dovrà assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale unico per
sinistro di € 1.000.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle
previste dalla normativa vigente.
La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento
all’appalto del servizio oggetto del presente contratto e dovrà avere una durata pari a
quella dell’appalto affidato. La polizza non libera l’appaltatore dalle proprie
responsabilità, avendo la stessa lo s copo di ulteriore garanzia.
Rischi assicurati con RCO. Massimale unico richiesto € 500.000,00 per persona: La
polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i
danni, dei quali il Concessionario sia tenuto a
rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in
conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro (anche se distaccati
presso altre sedi) di cui il medesimo si avvale, addetti alle
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attività inerenti la conduzione e gestione del servizio. L’assicurazione contratta deve
valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e/o altri
soggetti/istituti previdenziali per specifiche categorie) secondo le previsioni di legge .
Polizza nr….. in data ……rilasciata da…….
Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il Concessionario non

ARTICOLO 23 –
Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti /
percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza
alcuna modifica a quelle indicate in sede di
offerta:
che il servizio sarà svolto nel modo seguente:
Soggetto Etnia Associazione di Promozione Sociale onlus Prestazione Mediazione
linguistico-culturale, accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del
territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento
all'inserimento lavorativo,
orientamento

e

accompagnamento

all'inserimento

abitativo,

orientamento

e

accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento legale,
tutela psico-socio-sanitaria.
Soggetto Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale
Prestazione Formazione, supervisione, sensibilizzazione del territorio.
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ARTICOLO 24 –
Elezione di domicilio.
L'Appaltatore, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto, elegge domicilio
in San Ferdinando di Puglia presso la Sede Comunale;

ARTICOLO 25 –
Spese contrattuali
L'Impresa, a mezzo del suo Rappresentante, Le spese e tasse tutte del presente atto,
inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, a esclusione dell’I.V.A ., vengono
poste a carico dell’Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo
del servizio soggetto a I.V.A.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria
comunale dell’importo complessivo di € __,/aver effettuato mediante bonifico della
Banca ____ in data _____ il versamento dell’importo complessivo di € __/ a titolo di
deposito per le spese del presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti
di segreteria-rogito).

ARTICOLO 26 –
Responsabile per la privacy
L’Appaltatore dovrà individuare un responsabile per

la gestione dei

dati personali, secondo le disposizioni vigenti a tutela della privacy.
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E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di utilizzare in qualsiasi forma dati e notizie
relativi ai servizi oggetto dell’appalto o di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione dei
servizi medesimi per fini non strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 27 –
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016,
nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 informa l'Appaltatore che tratterà i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 28
Foro competente
La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e
l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa
in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di
Foggia. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime

comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire i l servizio.
Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

ARTICOLO 29
Attestazione finale su incompatibilità e conflitto di interessi.
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Ai fini di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001,
l’appaltatore, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscrivendo il presente
contratto, dichiara ed attesta di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto e/o in nome
del Comune di San Ferdinando di Puglia nei confronti del medesimo appaltatore, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a non
instaurare alcuno dei rapporti contrattuali su indicati per tutta la durata del rapporto di cui
al
presente contratto d’appalto.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
Appaltante.
Il presente contratto, assoggettato alla tassazione I.V.A., ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sarà registrato a cura e spese della Impresa appaltatrice .

Articolo 30Adempimenti in materia antimafia e clausole attuative del protocollo di legalità.
Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e relativi regolamenti attuativi, si da atto che
l’appaltatore

ha

presentato

autocertificazione con la quale dichiara

l’

insussistenza delle clausole di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art.67. Il,
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in qualità d i legale rappresentante, viene reso edotto della condizione che eventuali
successive comunicazioni negative comporteranno la risoluzione del presente
contratto. Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vengono dettate le clausole di seguito
indicate:
Clausola n.1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole di
legalità

che

qui

si

intendono

integralmente

riportate

e

di

accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n.2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante
l ‘elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle
forniture e ai servizi di cui all’art.1 e annesse modalità, nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n.3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore,
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o

l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n.4
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La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato,
eventuali iniziative di competenza.
Clausola n.5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere edi accettare la clausola

risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D. P.
R. 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n.6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza
sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
Clausola n.7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché l'applicazione
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delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive
modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge
citata. La
sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e
i pagamenti, relativi ai contratti, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario
autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo
determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo,
senza giustificato
motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente
l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n.8

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi
l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità
dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di

quelli che si sono

succeduti negli ultimi tre anni.
Patto di Integrità
Il presente Patto d Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di questo
Comune e dell’ affidatario del contratto, di conformare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché
l‘espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità comunque denominata, sia
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direttamente che indirettamente, al fine dell’ assegnazione del contratto e al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune impiegati e
impegnati a ogni livello nel controllo dell’ esecuzione del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto d Integrità, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
L’ affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del
Contratto,da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative.
L’ affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti
eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari
e consulenti.
L’affidatario accetta che

nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione

assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate,
in particolare e senza esaustività, le seguenti sanzioni:
escussione della cauzione di cui all’art. 113 del D . Lgs n. 163/2006; responsabilità per
danno arrecato all'Amministrazione comunale nella misura
dell’8% del valore del contratto, restando impregiudicata la prova della esistenza di un
danno maggiore;
esclusione delle procedure indette dall'Amministrazione comunale per 1
anno;
risoluzione del contratto.
Per le controversie afferenti la procedura di gara è competente, in via esclusiva, l autorità
Giurisdizionale Amministrativa di Bari.
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Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente l’ Autorità
Giurisdizionale Civile di Foggia, senza che si faccia luogo ad arbitrato.
Resta fermo quant’altro stabilito, in particolare, dal D.Lgs n.50/2016 e della
L. n. 190/2012.
Articolo 31Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2.Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna.
3.Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.
Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l imposta di bollo
è fissata in euro 45,00 (euro quarantacinque/00). Le imposte di registro e di bollo saranno
versate con modalità telematica, mediante il Modello unico Informatico il software
UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto
all’ Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. E richiesto, io
Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo
sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo
esse affermato di conoscere i contenuti è stato così firmato in mia presenza :
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-dal Comune di San Ferdinando di Puglia dal Responsabile del Settore Servizi
Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, biblioteca , sport Dott.ssa
Maria Giulia Distasi, mediante firma digitale la cui validità è stata da me
accertata; dall’ATI

in persona del Sig. ……………in qualità di

Rappresentante mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata.
In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il
presente documento informatico con firma digitale, il cui certificato risulta
vigente. Scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia si compone
di nr. –---pagine comprese le firme.

PER IL COMUNE
Dott. firmato digitalmente
L’ATI IMPRESA APPALTATRICE
Sig. …………………………firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
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legale

