REP. N. ________
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI SENZA SUCCESSIVO
CONFRONTO COMPETITIVO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS.
N. 50/2016, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18 ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETÀ
COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO
01.01.2021 - 31.12.2022
L'anno___________________, questo giorno________________del mese di ______________in
Piacenza, presso la Residenza Comunale, Piazza Cavalli n. 2, davanti a me _______________,
_________________Segretario Generale del Comune di Piacenza in forza del Provvedimento
Sindacale Prot. ______ datato _________________, sono presenti i Signori:
1) ___________________, nat_ a ____________ il _________________, domiciliato per ragioni
della carica in Piacenza, Palazzo del Comune, Piazza Cavalli n. 2, il quale dichiara di intervenire
al presente atto, nella sua qualità di ________________________, in forza dell'art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche, in virtù del Decreto Sindacale datato ________ Protocollo
generale n. __________ e nell'interesse del Comune stesso che rappresenta (C.F.:00229080338);
2) _____________________nat__a__________________il____________, domiciliat_ per ragioni
della carica in __________________, Via________________________, che dichiara di intervenire
al
presente
atto
nella
sua
qualità
di
__________________
della
Ditta______________________________ con sede legale in ______________, via
________________________(C.F.
____________),
così
come
risulta
da__________________________________________________________e di agire in nome, per
conto e nell'interesse della Ditta stessa che rappresenta (C.F.:___________________________);
3) _____________________nat__a__________________il____________, domiciliat_ per ragioni
della carica in __________________, Via________________________, che dichiara di intervenire
al
presente
atto
nella
sua
qualità
di
__________________
della
Ditta______________________________ con sede legale in ______________, via
________________________(C.F.
____________),
così
come
risulta
da__________________________________________________________e di agire in nome, per
conto e nell'interesse della Ditta stessa che rappresenta (C.F.:___________________________);
(Seguono ulteriori) …........................
comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo;
PREMESSO
- che il complesso normativo vigente (Legge n. 328/2000 e ss.mm..ii. e Legge Regione Emilia
Romagna n. 2/2003 e ss.mm.ii.) che promuove l’adozione, da parte degli Enti Locali, anche in
collaborazione con l'Azienda USL, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali che, pur
privilegiando il mantenimento della persona adulta o minore al domicilio e nel proprio contesto di
vita, contempla:
 per le persone in condizione di non autosufficienza l'accoglienza e la socializzazione presso
strutture residenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione
dell'autonomia, non siano più assistibili a domicilio;
 per minori fino ai 18 anni di ambo i sessi, neomaggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni di
ambo i sessi, madri con bambini, l'eventuale accoglienza in strutture a ciclo residenziale
organizzate esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare;
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n.______del____________è stato approvato di
procedere, mediante gara con procedura aperta, suddivisa in lotti, per la conclusione di un accordo
quadro, di cui all'art. 3, comma 1, lettera iii), del D.Lgs n. 50/2016, con più operatori economici
senza successivo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, finalizzato all'affidamento del servizio di accoglienza residenziale di fino ai 18 anni di

ambo i sessi, neomaggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni di ambo i sessi, di madri con
bambini.
- che con la summenzionata determinazione sono stati approvati, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016, i seguenti elaborati relativi al servizio in oggetto:
 il Bando di gara;
 il Capitolato Speciale d'Appalto;
 le Norme di gara;
precisando che il servizio - articolato in 5 lotti distinti - sarà affidato utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, art. 95,
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuando la base d'asta nella retta base pro-capite
giornaliera, come di seguito specificato per ciascun lotto:
Lotto A) strutture di tipo familiare (comunità familiare, comunità casa-famiglia multiutenza) che
ospitano minori di ambo i sessi di età compresa tra 0 e i 17 anni ed eventuale prolungamento
progettuale fino ai 21 anni = euro 100,00;
Lotto B) comunità educative residenziali che ospitano minori di ambo i sessi tra i 6 e i 17 anni ed
eventuale prolungamento progettuale fino ai 21 anni = euro 160,00;
Lotto C) comunità educativo integrate residenziali che ospitano minori di ambo i sessi che
presentano un lieve/moderato ovvero severo ovvero grave disagio psicopatologico,
indipendentemente dall'età e comunque non inferiore ai 6 anni = euro 200,00;
Lotto D) strutture per l'autonomia (gruppo appartamento - comunità per l'autonomia) che ospitano
minori di ambo i sessi di età compresa tra i 16 e i 17 anni ed eventuale prolungamento progettuale
fino ai 21 anni = euro 100,00;
Lotto E) strutture (comunità) per madri con un solo minore o con più minori di ambo i sessi se
fratelli (indipendentemente dall'età del minore, anche se di età inferiore ai 3 anni) = euro 160,00;
- che con determinazione dirigenziale n. ______ del ___________ è stata nominata la Commissione
Tecnica per la disamina delle offerte tecniche presentate, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale n. _______ del ______________ è stata approvata, per ogni
lotto, sulla base delle valutazioni risultanti dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico
qualitativi e al prezzo (prezzo offerto più qualità del servizio), una graduatoria (allegato A) degli
operatori economici ammessi alla suddetta gara, così articolata (in ordine di punteggi):
● _______________ con sede in _____,via ____________(C.F. - P.I. __________) – punti ___
/100;
● _______________ con sede in _____,via ____________(C.F. - P.I. __________) – punti ___
/100;
(Seguono ulteriori) …........................
precisando che i servizi in oggetto saranno svolti in conformità al Capitolato Speciale d'appalto,
che costituisce parte integrante del presente contratto (allegato B), nonché alle offerte tecniche ed
economiche migliorative presentate dagli Operatori Economici in sede di gara che verranno
allegate ai singoli contratti, stipulati successivamente al presente accordo quadro;
- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonché della Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 230/segr. Del 12.7.2005, il Comune di
Piacenza, in qualità di Committente, ha richiesto, per gli operatori economici soggetti a tale
disciplina, l'emissione dei relativi D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sono state RILASCIATE “Informazioni Antimafia”
utilizzando il collegamento alla Banca Dati Dati Nazionale ed Unica della documentazione antimafia
(B.D.N.A.) rispettivamente:
 in data ______________;

 in data ______________;

- che sono state RICHIESTE “Informazioni Antimafia”, utilizzando il collegamento alla B.D.N.A.
relativamente ai seguenti Operatori Economici:
 ______________
 ______________
e che, vista l'urgenza di avviare l'espletamento del servizio, si ritiene di procedere immediatamente
alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, così come
modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs 153 del 13/10/2014;
- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca
volontà di obbligarsi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
fra i prefati signori, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
Il presente accordo quadro ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di accoglienza residenziale di
minori fino ai 18 anni di ambo i sessi, neomaggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni di ambo i
sessi, di madri con bambini”.
L’allontanamento del bambino o ragazzo, anche con la madre, dall’ambiente familiare deve essere
sostenuto da una valutazione multi dimensionale, che porti all’elaborazione del progetto educativo
individualizzato, consono alle esigenze di salute e di benessere del minore e della sua famiglia, e
questo comporta una verifica di appropriatezza dell’inserimento residenziale.
In particolare, ai sensi della DGR n. 1904/2011 e ss.mm.ii., vengono affidate le seguenti tipologie
di struttura:
Strutture di tipo familiare
- comunità familiare
- comunità casa-famiglia multiutenza
Strutture educative
- comunità educativa residenziale
Strutture di pronta accoglienza
- comunità di pronta accoglienza
Strutture per l' autonomia
- gruppo appartamento
- comunità per l'autonomia
Strutture per gestanti e per madre con bambino
- comunità per gestanti e per madre con bambino
Il servizio di accoglienza in strutture di pronta accoglienza, strutture per l'autonomia e strutture
educative potrà anche riguardare minori stranieri non accompagnati.
L'inserimento in comunità avviene su richiesta del Committente, anche congiuntamente all'Azienda
USL di Piacenza, in base a un progetto quadro personalizzato di presa in carico. Nel caso di
progetti integrati tra Servizio Sociale e Servizio Sanitario, la valutazione si basa su criteri clinici e
sociali. In considerazione della problematica stessa e delle necessarie aggiuntive attenzioni, questi
inserimenti assumono la valenza integrata tra sociale e sanitario per il singolo caso, con
conseguente compartecipazione tecnica e di spesa ai sensi della DGR n. 1102/2014 e ss.mm.ii..
Sono sempre considerati casi complessi, dovunque accolti, quelli inerenti ragazzi con disabilità
accertata ai sensi della L.R. 9 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e riguardanti i

ragazzi vittime di maltrattamento e/o abuso, nonché i minori con diagnosi di problematiche di
natura psicopatologica, come riconosciute in sede di valutazione multidimensionale, che non
necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie (DGR
n. 911/2007).
I gestori si impegnano a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei soggetti ospitati assicurando lo
svolgimento di tutti i servizi dettagliati nel Capitolato speciale d'appalto e il pieno e integrale
rispetto di tutte le norme nello stesso indicate a cui si fa rimando.
Art. 2 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’accordo quadro saranno affidati, al verificarsi dell’effettiva esigenza di
accoglienza e previa stipula di specifici contratti in forma di lettera commerciale per importi inferiori
ad Euro 40.000,00 e di scrittura privata per importi superiori ad Euro 40.000,00, agli operatori
economici presenti nella graduatoria di ciascun lotto, su motivata valutazione del Committente,
anche congiuntamente all’Azienda USL di Piacenza, nel caso di progetti integrati, sulla base delle
situazioni soggettive che il minore o il nucleo madre/bambino presentano, anche senza un preciso
rispetto della posizione dell'operatore nella relativa graduatoria.
La valutazione, che si baserà sulla verifica multidimensionale del bisogno e sugli elementi declinati
nel progetto educativo individualizzato consono alle esigenze di salute e di benessere del minore e
della sua famiglia, terrà conto del miglior rapporto tra le necessarie esigenze di appropriatezza
dell’inserimento residenziale e l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
Finalità dell’inserimento residenziale dei minori è quella di garantire un ambiente idoneo alla loro
crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le
funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse e per i quali non sia possibile un
idoneo affidamento familiare. L’accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire
al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la responsabilità
genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario.
Finalità dell'inserimento residenziale di madri con bambini è quella di tutela sociale dei minori che
stanno per nascere e dei minori, investendo a tale scopo sul sostegno e sullo sviluppo delle
responsabilità genitoriali.
Art. 3 - TIPOLOGIA DI STRUTTURE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Le tipologie di strutture dove verranno svolti i servizi in oggetto devono essere in possesso dei
requisiti strutturali, di personale, gestionali, organizzativi di cui alla Direttiva Regione Emilia
Romagna n. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e
sostegno alle responsabilità familiari” e ss.mm.ii. come indicato nel Capitolato.
Le strutture dove verranno svolti i servizi in oggetto sono le seguenti:
STRUTTURE RESIDENZIALI e in particolare:
Lotto A) strutture di tipo familiare (comunità familiare, comunità casa-famiglia multiutenza) che
ospitano minori di ambo i sessi di età compresa tra 0 e i 17 anni ed eventuale prolungamento
progettuale fino ai 21 anni;
Lotto B) comunità educative residenziali che ospitano minori di ambo i sessi tra i 6 e i 17 anni ed
eventuale prolungamento progettuale fino ai 21 anni;
Lotto C) comunità educativo integrate residenziali che ospitano minori di ambo i sessi che
presentano un lieve/moderato ovvero severo ovvero grave disagio psicopatologico,
indipendentemente dall'età e comunque non inferiore ai 6 anni;
Lotto D) strutture per l'autonomia (gruppo appartamento - comunità per l'autonomia) che ospitano
minori di ambo i sessi di età compresa tra i 16 e i 17 anni ed eventuale prolungamento progettuale
fino ai 21 anni;

Lotto E) strutture (comunità) per madri con un solo minore o con più minori di ambo i sessi se
fratelli (indipendentemente dall'età del minore, anche se di età inferiore ai 3 anni);
STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA - comunità di pronta accoglienza
con le specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le modalità di ammissione
e dimissione dalle suddette strutture - indicate all'art. 9 del Capitolato medesimo.
Art. 4 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’ACCOGLIENZA
L’accordo quadro avrà durata presumibilmente dal 1 gennaio 2021 o comunque dalla data del
verbale di consegna, per la durata massima di 2 anni. Per durata si intende il termine entro il quale
possono essere stipulati i singoli contratti applicativi (ordinativi), sulla base della copertura
finanziaria.
Il Committente non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà
effettivamente ordinata. Pertanto i partecipanti in graduatoria non potranno esercitare nei confronti
del Committente alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia
rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara.
Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il tempo utile alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di nuovi gestori; in tale ipotesi i gestori sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli al Committente.
In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale, ciascun Ente gestore si
impegna a collaborare con i soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di
consegne senza oneri aggiuntivi per il Committente.
Stante la peculiarità del servizio in oggetto si potrà procedere all'esecuzione anticipata delle
prestazioni ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA CORRISPONDERE ALL’AFFIDATARIO
I corrispettivi dovuti alla Ditta aggiudicataria sono quelli determinati in sede di gara, a seguito del
ribasso offerto e pertanto pari ad Euro………………………….., oltre IVA di legge.
Non sono compresi nei corrispettivi di cui sopra i costi specificati all'art. 3 del Capitolato speciale
d'appalto, da definirsi di volta in volta in base al progetto individualizzato (concordato con gli
operatori referenti del caso).
I corrispettivi di cui sopra non saranno oggetto a revisione prezzi per tutto il periodo dell’appalto,
salvo i casi di modificazione del progetto educativo individualizzato che comportino interventi e
attività aggiuntive non ricompresi nel corrispettivo determinato in sede di gara a seguito del ribasso
offerto dalle Ditte aggiudicatarie, per i quali i relativi costi saranno di volta in volta definiti e concordati
tra le Ditte medesime e il Committente.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’esecuzione del servizio da parte dei sottoscrittori
è eventuale ed avverrà solo a seguito del verificarsi dell'effettiva esigenza di accoglienza, di
puntuale atto di affidamento e sottoscrizione dei relativi contratti conseguenti, definiti sulla base dei
contenuti del capitolato e delle offerte tecniche ed economiche presentate e sulla base della
valutazione di appropriatezza dell’inserimento residenziale e della graduatoria redatta in sede di
gara.
Nelle ipotesi e nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base dei limiti
economici individuati nel Capitolato, i singoli contratti stipulati con gli aggiudicatari durante tutto il
periodo di validità dell'accordo potranno subire modifiche o variazioni, determinate anche dai
mutamenti intercorsi sulla situazione dei minori ospitati e sulla necessità di ridefinizione del
progetto individuale. Ogni eventuale variazione deve essere concordata e formalizzata tra le parti.
Il Committente corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente accordo solo se
effettivamente verranno accolti i soggetti destinatari del servizio presso le loro strutture ed
esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) non
dovessero ospitare soggetti nel periodo di validità dell’accordo quadro, il Committente non
corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.
Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura sono
interamente a carico dei gestori.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il Committente provvederà a liquidare mensilmente le somme a suo carico attraverso emissione di
mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo le modalità indicate
all'art. 20 del Capitolato.
Art. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
Gli aggiudicatari si obbligano al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative
e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n.
217, adottando tutte le misure applicative e attuative conseguenti come specificato all'art. 33 del
Capitolato.
Art. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle
prestazioni erogate dagli aggiudicatari e sull'applicazione degli interventi previsti dal Progetto
Individualizzato, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore
utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei Responsabili delle Ditte
aggiudicatarie.
Il Committente richiede, di norma trimestralmente e in forma scritta, una relazione illustrativa
sull'andamento del progetto a cui le Ditte aggiudicatarie sono tenute a dare formale riscontro.
Le attività di controllo tecnico contabile e di verifica del rispetto degli obblighi inerenti l'esecuzione
dei contratti stipulati dalle Ditte aggiudicatarie con il Committente saranno svolte dal Direttore
dell'Esecuzione del contratto.
Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, l’aggiudicatario costituisce Cauzione
Definitiva di Euro ____mediante Polizza Fideiussoria n., ___ rilasciata in data da____
Relativamente alla Cauzione Definitiva sopra menzionata, ai sensi dell’art. 5, della Tabella allegata
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, non vi è obbligo di
chiedere la registrazione, in quanto trattasi di garanzie richieste dalla legge.
. 20 – Cauzione Provvisoria Cauzione definitiva.
Art. 10 - ASSICURAZIONI E OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Le Ditte aggiudicatarie si assumono ogni responsabilità, sia civile che penale, derivate loro ai sensi
di legge nell’espletamento del servizio richiesto dal Capitolato speciale d'appalto. Le Ditte
aggiudicatarie risponderanno di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli
utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio
da appaltarsi e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione
comunale e l'Azienda USL da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi, come dettagliato all'art. 17
del Capitolato.
Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, l'Aggiudicataria costituisce Polizza di
assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori
d'opera (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del
servizio, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, comprese tutte le
operazioni e attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né
eccettuato., mediante Polizza n., rilasciata in data ____ dalla ____
Art. 11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016. Come stabilito all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente corrisponde
direttamente al sub-appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
-su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Per la definizione di miocroimprese, piccole e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni)
del D.Lgs. n. 50/2016 e comma 1 lett. aa) e alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle
Attività produttive del 18 maggio 2015.
Se non ricorrono le condizioni indicate al paragrafo precedente, il Committente non provvede al
pagamento diretto del sub-appaltatore; i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle
prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore, che dovrà trasmettere al
Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copie delle fatture quietanzate,
emesse dal sub-appaltatore.
Il contratto di subappalto dovrà contenere quanto disposto dalla Legge 13/08/2010 n. 136, pena la
nullità del medesimo.
È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto
conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda è
efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso
accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle
suddette operazioni. La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di
diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 12 – PENALITÀ
In caso di inadempienze agli obblighi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e salvo quanto
disposto dal successivo art. 13, il Committente applicherà le sanzioni sotto riportate:
•

una penale pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo
quadro ogni volta in cui il Direttore dell'esecuzione verifichi che la Ditta aggiudicataria non
assicura una presenza di operatori adeguata allo svolgimento del servizio, come richiesto
dal Capitolato e proposto nell'offerta tecnica;

•

una penale pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo
quadro ogni volta in cui si verifichi il caso di sospensione, abbandono, o mancata
effettuazione da parte del personale, del servizio affidato, con conseguente pregiudizio nei
confronti degli ospiti della struttura e danno per l'Amministrazione;

•

una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto
annuo dell’accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla
produzione al Comune di Piacenza delle polizze assicurative di cui all’art. 17 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto ;

•

una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto
annuo dell’accordo quadro, in caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto
applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);

•

una penale in misura pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo
dell’accordo quadro per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di
verifica delle prestazioni contrattuali di cui all’articolo 8 del presente Capitolato d’Appalto;

•

una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del
singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive
impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;

•

una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del
singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di
una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;

•

una penale variabile tra lo 0,3 e l’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo
dell’accordo quadro, a seconda della gravità, per ogni altro inadempimento o negligenza
non previsti nel presente elenco.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai
precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria dal Committente; la Ditta
aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo
di 10 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a
insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta
nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate.
Il Committente, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità
mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che, in
quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 10 giorni successivi alla data di prelievo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la
Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso in cui le penali applicate superino il numero di 5 nell’arco di un anno, l’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa
avanzare alcuna pretesa, fermo restando l’incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il
risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.
1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata delle Ditte aggiudicatarie del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione
Comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
L’Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile - previa comunicazione scritta alle Ditte aggiudicatarie, da inviarsi mediante PEC,
con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni - nei casi
espressamente elencati all'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà diritto di escutere
definitivamente l’intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior
danno subito.
Art. 14 - DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il Committente potrà recedere dai contratti in qualsiasi momento, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 15 - DISDETTA DEI CONTRATTI DA PARTE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
In caso di disdetta dei contratti, da parte delle Ditte aggiudicatarie, prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente avrà diritto di escutere definitivamente
l’intera garanzia prestata. Inoltre sarà addebitata alle Ditte medesime l’eventuale maggior spesa
derivante dall’assegnazione del servizio ad altre Ditte, fermo restando il diritto al risarcimento per il
maggior danno subito.
Qualora ricorra giusta causa di recesso, le Ditte aggiudicatarie dovranno dare comunicazione al
Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera
raccomandata, pena la perdita della garanzia fidejussoria.
Art. 16 - FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
L'Accordo quadro, stipulato ai sensi dell'art 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dal
Committente con gli operatori economici individuati, ha forma pubblica amministrativa e viene
stipulato in modalità elettronica, con ogni onere a carico delle Ditte stesse, comprese le imposte di
bollo e di registro, ripartendo le spese in parti uguali.
I contratti conseguenti all'affidamento dei singoli specifici servizi di accoglienza, di importo non
superiore a 40.000,00 euro, verranno stipulati nelle modalità previste dall’articolo 32, comma 14

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro verranno stipulati
mediante scrittura privata.
Art. 17 - SPESE E ONERI ACCESSORI
Sono a carico delle Ditte aggiudicatarie tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti per la
gestione dei contratti. Le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente ai
contratti sono a carico delle Ditte aggiudicatarie. Sono altresì a carico delle Ditte aggiudicatarie le
spese e le tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per
l’esecuzione dell’appalto.
Art. 18 - CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere viene esclusa la competenza arbitrale. Le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria
competente secondo le disposizioni vigenti.
Art. 19 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
Art. 20 - CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEI CONTRATTI
È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall’art. 1260 Codice Civile e
qualunque procura che non sia riconosciuta. Le cessioni di credito devono essere stipulate
secondo quanto disposto dal comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti non possono essere
ceduti a pena di nullità.
Art. 21 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE, come da informativa allegata
(allegato C).
Art. 22 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Le Ditte aggiudicatarie saranno, in sede contrattuale, designate dal Comune di Piacenza quali
Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE)
del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n.
101 del 10.08.2018.
In virtù di tale trattamento, le Parti, in sede contrattuale, stipuleranno l’accordo allegato (allegato D)
al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del
Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa
applicabile.
Art. 23 - PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
Gli Aggiudicatari dichiarano di conoscere le prescrizioni del "Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro"
(allegato E) siglato il 24 aprile 2020, di cui viene consegnata copia, e si impegnano ad applicarlo
nell'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.
Art.24 – INTESA PER LA LEGALITÀ
La Ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalità, approvato condeliberazione della Giunta Comunale n. 414 del 13/12/2019 e sottoscritto
in data 21/04/2020, tra l’altro consultabile al sito http://www. Prefettura.it/Piacenza, che qui si
intendono integralmente richiamate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Piacenza l’elenco delle Imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi, nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti
riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List), tenuto
dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente
l'iscrizione o la richiesta di iscrizione della ditta subappaltarice della predetta White List.
La Ditta aggiudicataria si impegna a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria, dandone
notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazione o altra
utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti
dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari;
La Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di
Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai
sensi degli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011.
Qualora il contratto sia stato stipulato prima dell'eventuale emissione dell'informazione interdittiva
antimafia, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto del provvedimento, 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 del Comune di Piacenza del relativo
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
La Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, 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 di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
La Ditta aggiudicataria si impegna a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria, dandone
notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a
promettere indebitamente denaro o altra utilità, ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice
Penale, in qualunque modo manifestatisi, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa
medesima. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che, qualora nei confronti dei pubblici
amministratori, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, che abbiano preso parte
all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio
a giudizio per i sopra menzionati reati, ogni omissione al riguardo, darà luogo alla risoluzione
automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 dle Codice Civile;
La Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi
sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a
giudizio ai sensi degli art. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale;
La Ditta aggiudicataria si impegna a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese
partecipanti alla gara – in forma singola o associata - nella consapevolezza che, in caso contrario
tali subappalti non saranno autorizzati.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad inserire in tutti i sub-contratti la clausola risolutiva espressa
per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive antimafia a carico del sub-contraente, il
quale dovrà accettare espressamente tale condizione.
****************************
Quest’atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia su pagine a
video …….., di cui sono state scritte …….. facciate intere, righe …………. della tredicesima
facciata, viene da me Segretario Generale letto alle parti, facendosi omissione, per espressa
volontà delle medesime, delle scritture e dei titoli inseriti, le quali lo confermano ed approvano
trovandolo conforme alla loro volontà e quindi lo sottoscrivono con firma digitale insieme a me
Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione
digitale (CAD).

Firmato in originale
IL COMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma digitale)
L’APPALTATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma digitale)

Allegati:

A) graduatoria
B) capitolato
C) informativa privacy
D) accordo privacy
E) "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro"

