
 

 
  Servizi Sociosanitari 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b), DEL 

D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 

PARTECIPATA SUI SERVIZI SOCIOSANITARI PER GLI STRANIERI E DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ETNOPSICOLOGICO 

Il Comune della Spezia intende procedere all’affidamento del servizio in epigrafe  

mediante procedura negoziata, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2 lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato. 

In questa fase,  pertanto,  non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di 

gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altra classificazione di merito. Il presente avviso è da intendersi come 

mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici 

interessati che per l’Ente procedente, ai fini dell’affidamento del servizio.  

Il Comune della Spezia si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della 

successiva procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

1. Amministrazione proponente 

Comune della Spezia – P.zza Europa, 1 – 19124 La Spezia  

2. Oggetto  

Affidamento di attività di ricerca partecipata sui servizi sociosanitari per gli stranieri e 
servizio di supporto etnopsicologico (artt. 8, 9 e 10 schema di capitolato).  

3. Durata  

Inizio dal 03/04/2018 o dalla data precedente o successiva indicata nel provvedimento 
di aggiudicazione. Termine 31/08/2018 (art. 3 schema di capitolato). 

4. Quantificazione dell’importo e delle prestazioni 

Base di gara: Euro 14.344,26 IVA esclusa (art. 3 schema di capitolato) 
Prestazioni: n. 150 ore in relazione alla ricerca e n. 140 ore in relazione al supporto 
etnopsicologico (art. 2 schema di capitolato). 

5. Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare alla presente fase procedimentale gli operatori economici 

di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nonché i 



 

concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 49 del medesimo 

decreto. 

6. Requisiti di partecipazione alla procedura  

Per la partecipazione alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1 Requisiti di ordine generale 

Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

ed essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

6.2 Requisiti di idoneità professionale  

Essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. o presso i competenti organi professionali 

(ovvero al corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza se il 

partecipante risiede in uno Stato dell’UE) conformemente con quanto previsto dall’art. 

83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per il settore di attività oggetto della procedura.  

7. Criteri di aggiudicazione  

In caso di svolgimento della procedura negoziata conseguente al presente avviso, il 

criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del prezzo (fattore ponderale punti 30) e del merito tecnico (fattore 

ponderale punti 70). 

Gli elementi di valutazione delle offerte e le modalità di attribuzione dei punteggi 

saranno comunicati alle imprese invitate alla procedura, nella lettera d’invito.  

8. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato  

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse 

utilizzando il modello allegato (all. 1) ed esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 

entro il termine perentorio delle  

ore 12,00 del giorno 09 MARZO 2018 

indicando nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Partecipazione ad indagine di 

mercato – RICERCA PARTECIPATA E SUPPORTO ETNOPSICOLOGICO”. 

Faranno fede della tempestività della trasmissione esclusivamente la data e l’ora di 

ricezione alla casella PEC dell’Amministrazione. 

La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in 

formato PDF/A: 

1) Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

con l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 

secondo il modello allegato; 

2) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o 

soggetto munito di procura. 

N.B.: non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate oltre il 

termine, con strumenti diversi dalla PEC, incomplete o che non attestino il possesso 

dei requisiti indicati nel presente avviso. 

Si specifica che la validità di invio tramite pec è subordinato all’utilizzo da parte dei 

candidati di casella di posta elettronica certificata, pertanto non sarà ritenuto valido 
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l’invio da casella di posta elettronica ordinaria non certificata anche se indirizzata alla 

pec indicata.  

All’istanza di manifestazione di interesse alla presente selezione non dovrà essere 

allegata alcuna offerta economica; in caso contrario la manifestazione d’interesse 

dell’operatore economico non sarà presa in considerazione. 

9. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione procederà ad 

invitare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che 

abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 

prescritte dal presente avviso. 

L’Amministrazione, nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione di 

interesse, si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 

Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse tramite pec. 

10. Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati dichiarati saranno 

utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse.  Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato 

D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché 

il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

11. Allegati 

a) modello di manifestazione d'interesse che dovrà essere utilizzato per la 

presentazione della stessa con le modalità sopra descritte; 

b) schema di capitolato del servizio. 

12. Pubblicazioni 

Il presente avviso è pubblicato: 

 sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedellaspezia.it /Il Comune/Avvisi, bandi 

di gara e appalti/Altri avvisi 

 sul sito www.appaltiliguria.it 

13. Contatti ed informazioni:  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valeria Fanfani – valeria.fanfani@comune.sp.it 

tel. 0187 745629 

Referente - margherita.castiglia@comune.sp.it  tel. 0187 745681  

PEC servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it  

 

Il Dirigente 

dott.ssa Stefania Branchini 
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Al Comune della Spezia - Servizi Sociosanitari 

 servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 
 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 

LETTERA b), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI 

RICERCA PARTECIPATA SUI SERVIZI SOCIOSANITARI PER GLI STRANIERI E 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ETNOPSICOLOGICO 

 

 

il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ________________________________  

residente a ______________________ Via ___________________________ n. ____ 

codice fiscale ________________________________________________________   

titolare rappresentante dell’operatore economico  ____________________________ 

con sede legale in ___________________  Via ________________________ n. ___ 

cod. fiscale __________________________ p.iva ____________________________ 

tel. _________________________________  fax ___________________________  

mail ________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

L’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in epigrafe  

   con idoneità individuale   

   con idoneità plurisoggettiva (in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi 

ordinari ecc.): 

capogruppo: …………………………………………………………………………………………………… 

mandante: ……………………………………………………………………………………………………… 

mandante: ……………………………………………………………………………………………………… 

N.B. : in caso di idoneità plurisoggettiva la presente manifestazione di interesse deve 

essere resa da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.  
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AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 Che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

nei confronti dell’operatore economico e delle persone ivi indicate e che non 

sussistono comunque cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla normativa vigente;  

 Di  essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nell'avviso 

pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla 

presente procedura; 

 Di essere a conoscenza che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le 

modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera d'invito che il Comune 

della Spezia trasmetterà agli operatori economici che avranno manifestato interesse 

nei termini e nei modi di cui all'avviso di indagine di mercato; 

 Di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le 

condizioni incluse nell’avviso di indagine di mercato e nello schema di capitolato; 

 Di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce 

graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione 

appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio; 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i 

dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata, saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data 

_________________________ 

 

_______________________________________ 

(firma del titolare/legale rappresentante) 

N.B. Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

  



 

  
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

C.d.R. Servizi Sociosanitari 

 

SCHEMA DI CAPITOLATO 

ATTIVITÀ DI RICERCA PARTECIPATA SUI SERVIZI SOCIOSANITARI PER GLI 

STRANIERI E SERVIZIO DI SUPPORTO ETNOPSICOLOGICO 

 
 

Art. 1 - PREMESSA  
Il Comune della Spezia, in qualità di Capofila della Conferenza dei Sindaci ASL 5, 

partecipa come partner al progetto OFICINNA presentato dalla Regione Liguria 
(soggetto beneficiario capofila) nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 - 02 Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione - lettera 

e) Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. 

Nell’ambito del progetto è compito del Comune della Spezia realizzare:  

a) Attività di ricerca partecipata sui servizi sociosanitari per gli stranieri;  

b) Servizio di supporto etnopsicologico.  

Art. 2 – OGGETTO 

Il presente appalto ha per oggetto il servizi indicati sotto le lettere a) e b) del 

precedente art. 1. 

Il numero di ore che l’operatore economico aggiudicatario (di seguito Aggiudicatario) 

dovrà erogare per l’intera durata dell’appalto viene declinato come segue: 
- n. 150 ore in relazione alla ricerca partecipata 
- n. 140 ore per il servizio di supporto etnopsicologico. 

Art. 3 - DURATA  

L’appalto ha decorrenza dal 03/04/2018 o dalla data precedente o successiva indicata 
nel provvedimento di aggiudicazione ed avrà termine il 31 agosto 2018. 

Art. 4 - BASE DI GARA  
Il prezzo totale a base di gara, per tutta la durata dell’appalto, al netto dell’IVA, è pari 

ad € 14.344,26 di cui: 
€ 8.606,56 in relazione alla ricerca partecipata; 
€ 5.737,70 in relazione al servizio di etnopsicologia. 

Per lo svolgimento del servizio in appalto non si ravvisa la sussistenza di alcun rischio 
interferenziale e pertanto non si quantifica alcun costo a carico dell’aggiudicataria.  

Art. 5 - LUOGHI 

I servizi dovranno svolgersi nel territorio della Conferenza dei Sindaci dell’ASL 5 
Spezzino ed avranno come riferimento i servizi territoriali afferenti ai Comuni ed alla 
ASL 5. 



 

Il servizio di supporto etnopsicologico sarà svolto in spazi messi a disposizione dai 

Comuni della Conferenza dei Sindaci e dall’ASL 5.   

Articolo  6 - STANDARD DI QUALITÀ 

Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli 

risultanti dalle prescrizioni del capitolato e dalle normative vigenti in materia. 

Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e 

rispettato nello svolgimento dei servizi, e potranno essere integrati solo in senso 

migliorativo sulla base dell’offerta presentata dall’Aggiudicatario, nonché su richiesta 

dell’Amministrazione in esito alle attività di verifica e controllo.  

Art. 7 - DESTINATARI 

I destinatari sono gli operatori dei servizi sociali,  socio sanitari e sanitari dei Comuni e 

dell’ASL 5 afferenti alla Conferenza dei Sindaci, gli operatori del Terzo Settore, le 
comunità straniere locali. 

Art. 8 -  FINALITÀ E CONTESTUALIZZAZIONE 

La mediazione culturale è parte integrante della filiera dei servizi socio-sanitari offerti 

dal Comune e dall’ASL ormai da più di dieci anni.  

L’attività di ricerca è finalizzata a rivedere la mediazione come approccio di servizio di 

rete, valorizzando le risorse presenti sul territorio e promuovendo una visione non 

assistenziale della rete dei servizi. 

Art. 9 - OBIETTIVI 

Una visione di tipo antropologico ed un approccio etnopsicologico appaiono ormai 
fondamentali, per non rischiare interventi superficiali e trarre conclusioni affrettate a 
discapito del benessere delle persone straniere, del valore della loro appartenenza  e 
del loro modo di sentirsi parte di una diversa comunità culturale.   

Una valutazione di impatto di quello che è stato fatto finora sul territorio ed una 

proposta di innovazione del servizio, che comprenda un nuovo profilo interdisciplinare 

del mediatore e dell’etnopsicologo, appare pertanto di pregnante utilità per gli 

operatori e per imparare a muoversi anche in risposta alla profondamente mutata 

situazione delle migrazioni.  

In merito alla RICERCA PARTECIPATA,  quale approccio metodologico utile a creare 

consapevolezza della propria realtà e abilità nei soggetti ed ad attivare processi di 

comunicazione, scambio di informazioni, di confronto e apprendimento, si forniscono 

alcuni spunti di riflessione sui quali costruire il disegno di ricerca:  

 In quale modo i servizi territoriali rilevano i bisogni di mediazione, come 
impiegano  i mediatori al loro interno;  

 Come poter comprendere ed analizzare le condizioni ottimali, i punti di forza e 

di debolezza per l’esercizio della mediazione; 

 Come riuscire a ripensare e riattivare la mediazione alla luce dei nuovi 

cambiamenti dei flussi migratori;  

 Con quale modalità è possibile avviare processi affinché il mediatore costituisca, 
nell’ambito del proprio ruolo e in sinergia con tutti gli altri operatori, un 

interlocutore quale di “agente di rete” per l’integrazione delle famiglie 
immigrate nel territorio; 



 

 Come analizzare e rivedere i luoghi della mediazione (Servizio Sociale, Scuola, 

Ospedale, altri Servizi, CAS e SPRAR, etc.) e come preparare e attrezzare i 
mediatori stessi; 

 Come vedono e vivono la mediazione i cittadini stranieri che ne hanno 
usufruito; 

 Quali sono le opportunità di innovazione. 
 

In merito al SERVIZIO DI SUPPORTO ETNOPSICOLOGICO gli obiettivi da 

considerare si sostanziano in: 

 fornire gli strumenti che permettano di ascoltare in modo partecipe il racconto 
che le persone fanno di sé al fine di imparare a conoscere e riconoscere il 

sapere nuovo che le accompagna; 

 riconoscere e distinguere le possibili manifestazioni di disagio collegate alle 
difficoltà di trovarsi a metà strada tra due culture, cercando un modo di 

trapiantarsi nella nuova terra, con la necessità di non rinunciare a sé stessi e 
alla propria identità d’origine; 

 prestare attenzione a quanto accade alle seconde generazioni di immigrati che 

si trovano ad integrare interiormente le due diverse appartenenze culturali e a 
riconoscerle entrambe come proprie: la prima proveniente essenzialmente dai 
genitori, la seconda proveniente dal luogo in cui l’individuo è cresciuto; 

 favorire uno spazio terzo in cui possano essere trattati i conflitti suscitati dal 
divario culturale proveniente da culture diverse, al fine di trovare dei 
compromessi validi per entrambi le parti: attualità e tradizione, cultura d’origine 

e cultura dove l’individuo vive; 

 permettere l’analisi dei processi di costruzione dell’essere umano, per 
approfondire le nozioni di "persona", di "individuo" e di "identità"; 

 far acquisire delle competenze comunicative e relazionali, soprattutto rivolte 
negli ambiti del colloquio e del lavoro di gruppo, della gestione delle relazioni 
multiculturali, dell’ascolto attivo e della gestione dei conflitti culturali;  

 avvicinare ai temi dell’etnopsicologia riferiti all’incontro con l’Altro, all’analisi 
delle forme di conoscenza e delle visioni del mondo;  

 conoscere le tematiche dell’alterità e della diversità e i rapporti fra 
l’antropologia, la sociologia e la psicologia. 

Art. 10 - PRESTAZIONI 

In merito alla RICERCA PARTECIPATA 

 Predisposizione ed attivazione di un progetto di ricerca partecipata al fine di 
rilevare la funzionalità  degli interventi di mediazione culturale ed elaborare un 
modello condiviso nell’ambito dei servizi e dei progetti territoriali, con 

particolare attenzione ai servizi sociali educativi, sociosanitari e sanitari; 

 Redazione di un report finale sulle attività di ricerca partecipata;  

In merito al SERVIZIO DI SUPPORTO ETNOPSICOLOGICO 

 Attuazione del progetto formativo su temi attinenti antropologia medica, 

antropologia sociale, etnopsichiatria ed etnopsicologia, rivolto a operatori dei 

servizi socio sanitari  della  conferenza dei sindaci  ASL 5; 

 Organizzazione di interventi di supervisione all’interno delle équipe 

multiprofessionali in relazione a situazioni di stranieri che presentino 
problematiche complesse; 



 

 Orientamento su tematiche legate al valore dell’appartenenza culturale fornito 

da esperti in materia in favore del personale dipendente dei Servizi;  

 Attività di gruppo rivolta a particolari etnie, segnalate dai servizi, per 

accompagnarli nella comprensione e nella condivisione dei  processi culturali; 

 Realizzazione di un evento finale rivolto agli operatori ed ai mediatori del 

territorio per esporre e condividere i risultati della ricerca e della attività di 
etnopsicologia.  

L’Aggiudicatario si impegna a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a 

svolgere con continuità le attività oggetto del presente accordo.  

Art. 11 - COMPETENZE DEL COMUNE  

Il Comune della Spezia, in qualità di capofila del Distretto sociosanitario 18, mantiene 
le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività e sovraintende al 
rispetto dei tempi e dell’organizzazione del Programma di ricerca. 

Art. 12 - REQUISITI DEGLI INCARICATI 

Le persone incaricate dello svolgimento dei servizi devono possedere adeguata 

professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le 

disposizioni del presente capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto 

tra le parti,  le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme 

in materia di protezione dei dati personali. 

L’Aggiudicatario deve assicurare che le persone incaricate abbiano i seguenti requisiti: 

 età  non inferiore ai 18 anni; 

 cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea oppure, se aventi  
cittadinanza di un Paese che non aderisce all’Unione Europea, in regola con le 
vigenti norme in materia di immigrazione; 

 possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, 
e delle norme deontologiche e delle leggi che regolano la rispettiva professione in 
Italia; 

 immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all’assunzione nella 
Pubblica Amministrazione. 

 

L’addetto alla ricerca dovrà aver svolto Dottorato di ricerca nell’area Scienze 

Umanistiche, Sociali e della Formazione ed avere conoscenza dei processi migratori e 

dei temi collegati al fenomeno dell’immigrazione.   

Il servizio di supporto etnopsicologico dovrà essere svolto da operatori in possesso di: 

A) diploma di laurea in Psicologia – Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04); 

oppure  

diploma di laurea in antropologia culturale – Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04);  

B) esperienza o formazione nel settore dell’etnopsicologia o dei processi migratori. 

Art. 13  - ASSICURAZIONI   

L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge 

dall'espletamento del servizio affidato. 



 

L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque  

danno, infortunio o  altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi 

comunque derivante dell'esecuzione del servizio: l'aggiudicataria è obbligata a tenere 

indenne l’Amministrazione da ogni relativa richiesta e azione che possa essere 

proposta nei confronti delle medesime per tali accadimenti.   

Art. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È vietato all’Aggiudicatario subappaltare anche parzialmente le prestazioni oggetto del 

presente capitolato. 

Art. 15 - CONTROLLI  

Il Comune ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei 

i controlli diretti a verificare che il servizio venga svolto in conformità alle norme di 

legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dall’offerta 

presentata dall’Aggiudicatario. 

Art. 16 - CORRISPETTIVO  

Tutte le prestazioni svolte dall’Aggiudicatario saranno riconosciute ai prezzi risultanti 
dall’offerta.  

L’Aggiudicatario, mensilmente, deve presentare al Comune un report contenente il 

numero di ore prestate per tipologia di attività, l’indicazione degli operatori che hanno 
eseguito le ore prestate, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro 

e controllo delle prestazioni da parte del Comune. Il Comune procederà al controllo di 
quanto presentato, nel rispetto delle procedure interne e comunque non oltre 15 
giorni dalla data del protocollo (in entrata) del report presentato dall’Aggiudicatario. 

Dal report deve chiaramente risultare che il corrispettivo richiesto corrisponde ad 
effettive prestazioni.  

Solo successivamente alla comunicazione in merito alla regolarità del report, 
effettuata da parte del Responsabile Tecnico del Comune, l’Aggiudicatario presenterà 
la fattura di riferimento.  

A norma dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’obbligo delle  
Stazioni Appaltanti di operare una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni, da svincolarsi solo in sede di liquidazione finale, 
l’Aggiudicatario dovrà  scorporare lo 0,5% sull’importo netto degli importi fatturati, 
evidenziando detto importo in fattura. 

Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si intendono interamente 
compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario 

per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere anche non espressamente 
indicato dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. 

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o 

migliorative proposte dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica sono interamente a carico 
della stessa aggiudicataria e tali prestazioni si intendono integralmente compensate 

nell’offerta economica. 

Il corrispettivo dell’appalto è fisso e invariabile per l’intera durata dell’appalto. 

Art. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dalla data di presentazione mensile di regolare fattura da parte 

dell’Aggiudicatario, e previa attestazione di regolarità sullo svolgimento del servizio da 

parte dell’Ufficio competente.  



 

Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti 

od irregolarità all’aggiudicataria.  

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Relativamente a tutti i dati personali ed alle informazioni necessarie al regolare 

svolgimento del servizio l’ Aggiudicatario è responsabile del trattamento, secondo le 

disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. 

Art. 19 - TRACCIABILITÀ  

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 Agosto 2010 

n. 136 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’aggiudicataria comunicherà al 

Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 

in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di esso. 

Il presente appalto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nel 

comma precedente. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di 

risoluzione del presente appalto. 

Art. 20 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente 

capitolato, e in genere riguardante l’esecuzione del contratto, è competente 
esclusivamente il foro della Spezia. 

Art. 21 - NORMA DI RINVIO 
Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 


