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  CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

5° Settore – Servizi sociali – Ufficio di Piano 
 
 

SE G R E T E R I A  CO M A N D O 

CCC   AAA   PPP   III    TTT   OOO   LLL    AAA   TTT   OOO      DDDIII       GGG   AAA   RRR   AAA    
 
 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ CENTRO 

ANTIVIOLENZA DELL ’AMBITO TERRITORIALE N . 31” 
 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della realizzazione e della gestione del servizio “Centro 
antiviolenza dell’Ambito  territoriale n. 31” per il periodo di 12 mesi. 
 
Art. 2 – Caratteristiche del servizio 
 

1. L’Ambito territoriale n. 31 intende istituire un Centro Antiviolenza con sede nel territorio 
comunale, allo scopo di: 
� assicurare la tutela ed il sostegno alle donne, sole o con figli, vittime di violenza di 

genere; 
� favorire il recupero psicologico-sociale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento 

all’inserimento ed al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. 
2. II centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e 

protezione rivolte a donne vittime di violenza sole o con figli. Il centro svolge anche attività 
di prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione di una cultura non violenta 
della comunità riferimento.  
Le principali attività svolte dal Servizio, in conformità con gli standard quantitativi e 
qualitativi previsti dalla L.R. 2/2011 e 11/2007, sono: 
- accogliere e sostenere le vittime della violenza con progetti individualizzati; 
- attività  informativa sui servizi e strutture di orientamento presenti a  livello territoriale, 

consulenza sulle opportunità formative, consulenza in favore delle aspiranti imprenditrici; 
- assistenza legale ed accompagnamento; 
- assistenza psicologica; 
- la costituzione di gruppi di Mutuo Aiuto di genere; 
- sostegno ed orientamento per l'inserimento socio-lavorativo; 
- accompagnamento nel rapporto con enti ed istituzioni; 
- attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione in favore della comunità 

sociale in genere; 
- interventi di ascolto anche telefonico. 

II Centro verrà attivato in locali resi disponibili dall’A.C.. Resterà aperto per n. 5 giorni a 
settimana seguendo i seguenti orari: 
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lunedì:  9:00/12:00;  martedì 9:00/12:00;  mercoledì:  9:00/12:00;  giovedì 9:00/12:00;  venerdì: 
9:00/12:00. La linea telefonica diretta e gratuita funzionerà durante le ore di apertura del centro ed 
il sabato mattina. Il centro antiviolenza deve garantire, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 
24. 
La tipologia dei destinatari riguarda donne, sole o con figli, che hanno subito o sono a rischio di 
violenza verso cui va svolta un'adeguata campagna di sensibilizzazione e prevenzione. 
Per quanto riguarda i risultati attesi, essi riguardano: 
- maggiore attenzione da parte della cittadinanza alle problematiche relative alla violenza nei 

confronti delle donne e dei minori; 
- presa in carico integrata e interdisciplinare da parte del Servizio dei casi di maltrattamento e 

di abuso nei confronti di donne e minori; 
- riduzione dei fenomeni di cronicizzazione e di perpetuazione dell'abuso; 
- elaborare report periodici relativi agli interventi e all'utenza presa in carico; 
- aumento del senso di fiducia e sicurezza tra le donne e i minori vittime di violenza. 
- La metodologia dei percorsi di accoglienza e di inclusione si baserà su un modello 

caratterizzato dall'apprendere dall'esperienza, vale a dire dalla valorizzazione di sapere 
esperienziali e professionali messi al servizio del team che opera. 

 
Art. 3 – Figure professionali. Personale dell’aggiudicatario  
 

Sono previste, a pena di esclusione, le seguenti figure professionali femminili: 
1) N. 1 Coordinatrice di servizio in possesso di una delle seguenti lauree magistrali: 

psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienze del 
servizio sociale, o equipollenti, con esperienza documentata di almeno due anni 
nell’ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno 
quinquennale nell’ambito delle politiche di genere. La coordinatrice dovrà essere 
impiegata nel centro per 10h settimanali per 50 settimane. 

2) N. 1 Psicologa con laurea magistrale in psicologia clinica e iscrizione all’albo nazionale 
degli psicologi da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara. La psicologa dovrà essere impiegata nel centro per 8h ore 
settimanali per 50 settimane. 

3) N.1 Consulente legale con laurea in giurisprudenza, avvocato abilitato iscritta all’ordine 
professionale degli avvocati da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione alla gara. La consulente legale dovrà essere impiegata nel centro per 
5h settimanali per 52 settimane. 

4) N.1 Educatrice professionale con formazione specifica su tematiche educative e 
psicopedagogiche relative all’età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se 
presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell’ambito 
delle politiche di genere. L’educatrice dovrà essere impiegata nel centro per 8h 
settimanali per 50 settimane. 

5) N. 2 Orientatrici al lavoro con documentata esperienza almeno biennale, ciascuna da 
impiegare per 3h settimanali e per 50 settimane. 
 

 
Art. 4 – Localizzazione del servizio. 
 

1. II Centro Antiviolenza dell’Ambito territoriale n. 31 sarà istituito presso la struttura 
comunale di viale Sardegna. 

2. La stazione appaltante si riserva, al momento dell’attivazione del servizio, di individuare 
sedi diverse destinate al “Centro antiviolenza”. 
 

Art. 5 – Importo dell’appalto e durata. 
 

L’importo a base d’asta è pari a € 58.488,00 I.V.A. inclusa di cui: 
- € 46.750,00 per spese del personale; 
- € 4.000,00 per attività di informazione sulle attività del Centro; 
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- € 4.738,00 altre spese inerenti attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione  
eventualmente organizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli altri soggetti pubblici 
e privati operanti nel settore; 
- € 3.000,00 fornitura di arredi ed attrezzature 
La durata dell’appalto è pari a 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 6 – Modalità di finanziamento e pagamento del corrispettivo. 
 

1. Il servizio “Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31 ” è interamente finanziato 
con risorse della Regione Campania.  

2. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31, nel caso che gli attuali 
presupposti di legge, in base ai quali si è proceduto alla adozione della determinazione a 
contrarre, con particolare riferimento alle forme di finanziamento del servizio oggetto di 
gara, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sulle procedure di gara, si riserva di 
revocare il presente bando di gara; in caso di aggiudicazione del servizio di revocare il 
provvedimento di aggiudicazione; in caso di stipula del contratto di appalto, di rescindere il 
contratto stesso; in caso di inizio del servizio, per motivi di pubblico interesse, di 
sospendere il servizio.  

3. Nei casi riportati al comma 2 del presente articolo, ai concorrenti e all’aggiudicatario del 
servizio non spetterà alcun risarcimento o indennizzo da parte del Comune. 

4. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto all’aggiudicatario del servizio “Centro 
antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31” sarà effettuato, in base allo stato di 
implementazione del servizio, con determinazione dirigenziale, entro trenta giorni 
dall’avvenuto trasferimento dalla Regione Campania al Comune di Torre del Greco, delle 
risorse assegnate all’Ambito territoriale N 31 con Decreto Dirigenziale del Dipartimento 54 
della Giunta Regionale della Campania n. 25 del 17/01/2014 e confermate, in sede di presa 
d’atto del progetto relativo all’attivazione del Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 
31 presentato dall’Ufficio di Piano dello stesso ambito territoriale, con Decreto Dirigenziale 
del Dipartimento 54 della Giunta Regionale della Campania n. 66 del 16/10/2014. Tale 
condizione è da ritenersi quale condizione contrattuale sospensiva dell’obbligo della 
stazione appaltante di corrispondere all’aggiudicatario il corrispettivo a valere su risorse 
finanziarie proprie del Comune di Torre del Greco essendo tale servizio finanziato 
esclusivamente con risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale della Campania. Il 
correspettivo dell’appalto è onnicomprensivo.  

5. L’aggiudicatario del servizio “Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31” assicura, 
in ogni caso, il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale impiegato nella 
realizzazione del servizio aggiudicato fino alla liquidazione del corrispettivo dovuto ed 
erogato secondo quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.  

6. Sono fatte salve le modifiche del finanziamento, della organizzazione e della gestione del 
servizio “Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31” derivanti da provvedimenti di 
attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dalla Regione Campania in ordine alla 
formulazione e/o alla attuazione del Piano Sociale di Zona, dell’Ambito territoriale N 31 in 
generale, e del servizio oggetto del presente bando di gara, in particolare, che non potranno, 
a nessun titolo, essere fatte valere dai concorrenti e dall’aggiudicatario a risarcimento di 
eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti.  
 

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione.  
 

1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 83 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni secondo gli 
elementi di valutazione di seguito specificati in ordine decrescente di importanza ai sensi 
del comma 3 del medesimo articolo 83 del D.lgs. n. 163/2006: a) offerta tecnica, b) offerta 
economica. Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è pari a 100 (cento) punti.  
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2. In base alle caratteristiche del servizio riportate nel presente capitolato di gara e ai criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà formulare un progetto di 
organizzazione, di implementazione e di gestione del servizio “Centro antiviolenza 
dell’Ambito territoriale N 31” . 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta 
congrua. La Commissione di gara avrà a disposizione 100 punti così distribuiti: 
a) offerta tecnica 70/100; 
b) offerta economica 30/100. 

 
A) Offerta Tecnica (massimo 70/100) 

Le offerte tecniche saranno valutate sulla base dei criteri di seguito riportati con i 
relativi punteggi massimi attribuibili: 

 
1) Descrizione sintetica della organizzazione e della 

gestione delle seguenti attività progettuali:  
• iniziative culturali di prevenzione, 

pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia 

del problema della violenza contro le donne;  

• accoglienza telefonica;  

• accoglienza personale, con sostegno ed 

orientamento per l’inserimento socio-

lavorativo;  

• consulenza psicologica, anche attraverso la 

predisposizione di gruppi di sostegno e di auto 

mutuo aiuto;  

• assistenza e consulenza legale;  

• formazione e aggiornamento del personale;  

• coordinamento dei servizi presenti sul territorio 

e collegamento con la rete regionale 

antiviolenza;  

• raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi 

dai colloqui e dalle denunce presentate;  

• diffusione dei dati raccolti nel rispetto del 

diritto all’anonimato dei soggetti utenti; 

• monitoraggio, documentazione e valutazione 

del complessivo percorso del servizio.  

 

MAX PUNTI 20 
Fino a punti 2 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di una sola attività 
progettuale tra quelle elencate. 
Fino a punti 4 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo due attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 6 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo tre attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 8 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo quattro attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 10 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo cinque attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 12 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo sei attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 14 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo sette  
attività progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 16 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo otto attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 18 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di solo nove attività 
progettuali tra quelle elencate.  
Fino a punti 20 se il concorrente 
descrive le modalità di organizzazione 
e di gestione di tutte le attività 
progettuali elencate.  
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2) Contenimento del turn over degli operatori e modalità di 

sostituzione. Indicazione delle modalità di sostituzione del 

personale assente per eventi prevedibili e del personale che 

si assenta per eventi imprevedibili. Gestione delle 

emergenze.  

 
 

Massimo punti 5 di cui:  

Insufficiente: 0 punti  

Sufficiente: fino a punti 2.  

Buono: fino a punti 3.  

Ottimo: fino a punti 5.  

 

 
3) Tenuto conto di quanto stabilito dal presente capitolato di 

gara in riferimento alle figure professionali e ai titoli 

culturali richiesti, elenco nominativo del personale per le 

seguenti figure professionali:  

a) Coordinatrice del servizio;  

b) Psicologa;  

c) Consulente legale;  

d) Educatrice Professionale;  

e) Orientatrici al lavoro.  

Di ciascun nominativo deve essere riportata in mesi 

l’esperienza lavorativa degli operatori più sopra 

indicati.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio il legale 
rappresentante del concorrente deve redigere, nella forma della 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, elenco 

nominativo del personale che utilizzerà nel servizio in caso di 

aggiudicazione con titolo di studio e professionale conforme a 

quanto richiesto dal bando di gara. Accanto ad ogni nominativo 

dovrà, quindi, indicare l’esperienza lavorativa maturata dal 

personale in servizi identici a quello posto in gara indicando 

chiaramente la data di inizio e di fine di ogni esperienza 

lavorativa, il committente pubblico o privato del servizio, il luogo 

dove si è svolto il servizio. Il punteggio è attribuito anche a servizi 

identici a quello posto in gara organizzati in proprio dal 

concorrente.  

   
 

Massimo punti 10 di cui:  

Esperienza lavorativa in servizi 
identici a quello posto in gara 

inferiore a mesi 6: 0 punti;  
Esperienza lavorativa in servizi 

identici a quello posto in gara da 

mesi sei a mesi 12: 1 punto per la 

coordinatrice, 1 punto per la 

psicologa, 1 punto per la consulente 

legale; 1 punto per l’educatrice 

professionale; 0.5 punti per ciascuna 

orientatrice al lavoro. 

Esperienza lavorativa in servizi 

identici a quello posto in gara 

superiore a 12 mesi: 2 punti per la 

coordinatrice, 2 punti per la 

psicologa, 2 punti per la consulente 

legale; 2 punti per l’educatrice 

professionale; 1 punto per ciascuna 

orientatrice al lavoro. 

 

 
 

4) Quadro analitico delle spese, rispetto 
all’importo a base di gara, che il concorrente 
prevede di sostenere per l’avvio, la 
implementazione e la gestione del servizio 
“Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale 
N31  

 
 

Massimo punti 10 di cui:  

Quadro analitico non coerente 

rispetto alle indicazioni riportate nel 

capitolato di gara: 0 punti  

Quadro analitico coerente rispetto 
alle indicazioni riportate nel 

capitolato di gara: fino a un massimo 
di 10 punti.  
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5) Curriculum del concorrente con riferimento a precedenti 

esperienze di organizzazione e gestione di centri 

antiviolenza.  

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio il legale rappresentante del 
concorrente deve redigere, nella forma della dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, elenco dei servizi già svolti 
indicando chiaramente la data di inizio e di fine di ogni servizio 
gestito, il committente pubblico o privato del servizio, il luogo dove 
si è svolto il servizio. Il punteggio è attribuito anche a servizi 
identici a quello posto in gara organizzati in proprio dal concorrente.  

 
 
 
 

Massimo punti 10 di cui:  

Nessuna esperienza: 0 punti;  

Una esperienza: fino a un massimo di 

3 punti  

Due esperienze: fino a un massimo di 

6 punti  

Tre o più esperienze: fino a un 
massimo di 10 punti.  

 
6)  

Curriculum del concorrente: a) con riferimento alla 
organizzazione di seminari, convegni, incontri di 
informazione, percorsi di formazione; b) con 
riferimento alla formulazione di precedenti progetti 
di organizzazione di centri antiviolenza; c) con 
riferimento a collaborazioni con organizzazioni 
pubbliche e/o private alla formulazione di progetti di 
organizzazione di centri antiviolenza e/o di gestione 
di centri antiviolenza; d) con riferimento ad articoli o 
saggi pubblicati.  
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio il legale 
rappresentante del concorrente deve redigere, nella 
forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, elenco degli eventi/attività 
organizzate e svolte di cui alla precedente lettere a), 
b), c) e d) indicando chiaramente la data di inizio e 
di fine di ogni evento/attività, il committente 
pubblico o privato di ogni evento/attività, il luogo 
dove si è svolto ogni evento/attività. In caso di 
pubblicazioni di articoli e/o saggi devono essere 
riportati: la data di pubblicazione, l’argomento 
trattato, l’editore, la tipologia di pubblicazione 
(articolo pubblicato su quotidiano, articolo pubblicato 
su rivista, saggio breve, libro). Il punteggio sarà 
attribuito dalla Commissione di gara esclusivamente 
alle attività, agli eventi, alle pubblicazioni che 
riguardano il fenomeno della violenza sulle donne 
e/o i centri antiviolenza.  
Il punteggio è attribuito anche ad eventi/attività 
organizzati in proprio e a pubblicazioni curate ed 
edite dallo stesso concorrente  

 

 
 
 

Massimo punti 5 di cui:  

a. Nel caso in cui il concorrente abbia 

organizzato seminari, convegni, 

incontri di informazione, percorsi di 

formazione relativi alla violenza sulle 

donne e/o ai centri antiviolenza: fino 

a punti 1.  

b. Nel caso in cui il concorrente abbia 

organizzato eventi/attività indicati 

alla precedente lettera a. ed abbia 

formulato progetti di organizzazione 

di centri antiviolenza: fino a punti 2.  

c. Nel caso in cui il concorrente abbia 
organizzato eventi/attività indicati 

alle precedenti lettere a. e b. ed abbia 
collaborato con organizzazioni  

pubbliche e/o private alla 

formulazione di progetti di 

organizzazione e/o di gestione di 

centri antiviolenza, fino a punti 3.  

d. Nel caso in cui il concorrente abbia 
organizzato eventi/attività indicati 
alle precedenti lettere a., b., c. ed 

abbia pubblicato articoli e/o saggi, 
fino a punti 5.  

 
 

7) Proposta migliorativa rispetto alle 
caratteristiche del servizio “Centro 
antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31” 
riportate nel capitolato di gara.  

 
 

 
Massimo punti 10.  

Proposta non coerente con le 

caratteristiche e le finalità del 

servizio centro antiviolenza riportate 

nel capitolato di gara: punti 0.  

Proposta coerente con le 
caratteristiche e le finalità del 

servizio centro antiviolenza riportate 
nel capitolato di gara: fino a punti 10.  
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B) Offerta Economica (massimo 30/100) 
 

Il punteggio relativo all’offerta economica, per un totale massimo complessivo di 30 punti, verrà 

attribuito in sede di gara secondo la seguente formula:  

 

X =        Rpo                    x   30 (punteggio massimo)  

           Rpmax 

 

Dove:  

Rpo = Ribasso percentuale offerto  

Rpmax = Ribasso percentuale massimo offerto  

X= Punteggio attribuito all’offerta. 

 
La somma dei punteggi che saranno attribuiti dalla Commissione di gara, in sede di 
valutazione delle offerte dei concorrenti non potrà superare i 100 (cento) punti. 
Il servizio “Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31” verrà aggiudicato al 
concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto. A parità di punteggio si 
procederà mediante sorteggio pubblico. 
La Commissione di gara, in ogni caso, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
I concorrenti presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati 
dal presente capitolato di gara. 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, 
plurime. 

 
Art. 8 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara. 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici 
indicati dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e dalla DGRC n. 1079/2002 i cui statuti o atti 
costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto del presente 
appalto, ivi incluse le organizzazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale del 
volontariato, a condizione che i loro atti costitutivi non limitino l’erogazione dei servizi in 
favore dei soli soci e che nello statuto sia stabilito che parte delle risorse economiche per il 
loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività derivino da entrate da attività 
commerciali e produttive marginali. 

2. E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o 
costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 
in tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 

3. Non è ammessa la partecipazione di un’impresa – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia 
rapporti diretti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altra impresa che partecipi 
singolarmente o quale componente di R.T.I. o consorzio, a pena di esclusione dalla 
procedura sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, nonché del R.T.I. o del 
consorzio al quale l’impresa eventualmente partecipi. E’ invece ammessa la partecipazione 
del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile, dimostri con idonei documenti, di aver formulato autonomamente l’offerta. 

4. Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e 
contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara 
dell’operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore 
economico partecipa. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
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questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’art. 353 c.p.. 

5. In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le offerte dovranno essere sottoscritte da tutte 
le imprese raggruppate nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente capitolato.  
 

Art. 9 – Requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara. 
 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’articolo che precede che si 
impegnino, a pena di esclusione, ad accettare e sottoscrivere – in sede di stipula del 
contratto – le clausole previste dal protocollo di legalità a cui il comune di Torre del Greco 
ha aderito in data 17/09/2007 (art. 8 del protocollo di legalità) riportate nell’ultimo articolo 
del capitolato e in possesso dei seguenti requisiti:  

 

A) Requisiti di ordine generale  
� Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii.e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara 
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

� Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di 
non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 
concluso). 

� Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
 

B) Requisiti di idoneità professionale  
� Per le imprese individuali e le società commerciali: regolare iscrizione nel Registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività 
corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163/2006, con 
indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica dell’impresa, 
fornendo copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine 
societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 o la 
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal 
rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni;  

� Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività 
pertinente all’oggetto dell’appalto, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le 
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa; 

� Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione nell’Albo regionale delle 
organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da 
cui si evinca che l’erogazione dei servizi non è limitata in favore dei soli soci e che parte 
delle risorse economiche per il funzionamento dell’associazione/organizzazione e per lo 
svolgimento delle proprie attività derivi da attività commerciali e produttive marginali;  

� Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione al registro ex legge 
n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo 
svolgimento di servizi attinenti all’oggetto del presente appalto ovvero, in alternativa, 
esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della 
natura giuridica e dello scopo sociale del soggetto partecipante con le attività oggetto di 
appalto; 

� Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo 
da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi 
soggetti partecipanti con le attività oggetto dell’appalto.  
 

C) Capacità economica e finanziaria – prove richieste  
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I soggetti concorrenti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 dovranno produrre, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  
a) idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi 

del decreto legislativo n. 385/1993, in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia 
attestata espressamente l’affidabilità e la solvibilità degli stessi offerenti in ordine alla 
gestione del servizio di cui trattasi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o 
di consorzio tali referenze dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti raggruppati 
e/o consorziati;  

b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, in copia dichiarata conforme all’originale, riferiti 
agli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati (2012, 2013, 2014); 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2012, 2013, 2014) che dovrà essere di importo non inferiore all’importo a base 
di gara IVA esclusa ( si considera a tal fine il fatturato complessivo del triennio).  

Relativamente ai requisiti di fatturato gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di 
consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, 
in considerazione della delicatezza dei servizi per l’espletamento delle attività oggetto di 
affidamento.  
In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario di concorrenti il 
requisito di cui al presente punto C, lett. c) [fatturato globale] dovrà essere posseduto per 
almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per 
ciascuna mandante non inferiore al 10%.  
Avvalimento. Limitatamente ai requisiti di cui al punto C (capacità economica e finanziaria), è 
inoltre possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto, il quale non deve 
partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del 
succitato decreto.  
 

D) Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi – prove richieste  

I concorrenti ai fini della valutazione della capacità tecnica devono:  
a) elencare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) nel settore 

oggetto di gara con l’indicazione dell’oggetto, dei committenti, degli importi, della data, 
nonché dichiarazione di regolare esecuzione da esibire, qualora oggetto di 
autodichiarazione, in sede di richiesta, controllo e/o verifica delle dichiarazioni e/o dei 
documenti (in originale o in copia); 
 

Art. 10 – Sopralluogo. 
 

1. Prima della formulazione dell’offerta la Ditta concorrente dovrà effettuare un sopralluogo 
obbligatorio presso la struttura o le strutture presso le quali o all’interno delle quali dovrà 
essere effettuato il servizio. 

2. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara. 
3. La visita alle strutture dovrà essere concordata con il Responsabile del procedimento di 

gara, previo appuntamento. 
4. In sede di sopralluogo verrà compilato e sottoscritto un verbale firmato dalla Ditta, timbrato 

e firmato dall’incaricato dell’Amministrazione Comunale. Tale attestato dovrà poi essere 
inserito nella busta "documentazione" tra le dichiarazioni sostitutive, come indicato 
successivamente nel capitolato.  

5. In caso di R.T.I. (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno 
dall’impresa capogruppo o da una delegata dalla medesima. 

 
Art. 11 – Garanzia a corredo dell’offerta. 
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1. L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto prestata nel rispetto delle modalità stabilite nell’art. 
75 del d.lgs. 163/2006. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

2. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario 
di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, 
intestata a ciascun operatore economico costituente il raggruppamento o il consorzio. 

3. L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell’importo contrattuale nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 
163/2006. 

 
Art. 12 – Modalità di presentazione dell’offerta. 
 

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio “Centro 
antiviolenza”, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Torre 
del Greco (Na), C.A.P. 80059, Palazzo Baronale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
17.9.2015, recapitandolo direttamente o a mezzo raccomandata del servizio postale oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena d’esclusione, un plico perfettamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto, oltre 
all’indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico e telefax, la dicitura: 
“Documenti ed offerta relativi alla gara per l’affi damento del servizio Centro 
antiviolenza”. Ai sensi dell’art. 6/bis del D.lgs. n. 163/2006 la documentazione 
comprovante i requisiti generali e speciali sarà acquisita tramite la banca dati nazionale dei 
contratti pubblici istituita presso l’ANAC, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso 
articolo per quanto riguarda il possesso di requisiti non compresi fra quelli per i quali è 
prevista l’inclusione nella banca dati nazionale. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura sono quindi invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento generato dovrà essere inserito 
nella busta n. 1 “Documentazione di partecipazione”. 

2. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La 
stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito del plico. 

3. Il plico predetto dovrà contenere a sua volta tre buste e ciascuna delle tre buste deve essere 
sigillata e controfirmata, dal legale rappresentante del concorrente, sui lembi di chiusura. 
Ciascuna busta dovrà contenere quanto appresso indicato: 
 

A) Busta n. 1, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura "CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE" - da prodursi in solo originale, con la 
precisazione che la mancata presentazione delle dichiarazioni previste/documentazione 
comporterà l’esclusione dalla procedura-contenente: 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) compilata in ogni sua parte e sottoscritta 

rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate;  
N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio la domanda di partecipazione 
deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo 
(mandatario) se il raggruppamento è già costituito, ovvero, presentata e sottoscritta da 
tutti i soggetti componenti, se il R.T.I. e/o il consorzio non è ancora costituito.  

2. RAGGRUPPAMENTI:  
1. per i raggruppamenti temporanei di ditte già costituiti:  
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 

scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna ditta al raggruppamento;  
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- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.  

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica.  
2. per i raggruppamenti costituendi:  
Si applica l’art. 37 del d.lgs. 163/2006 (l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi).  

3. AVVALIMENTO:  
1. DICHIARAZIONE di avvalimento nel caso in cui si ricorra a tale istituto, compilata 
dall’impresa ausiliaria;  
2. COPIA CONTRATTO ausiliaria/ausiliata da allegare alla domanda di partecipazione 
ovvero dichiarazione sostitutiva dell’ausiliato attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo;  

4. CAUZIONE PROVVISORIA ex art. 75 del d.lgs. 163/06 rilasciata secondo le modalità 
indicate in precedenza (Le fideiussioni e le polizze dovranno essere, a pena di esclusione, 
corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia);  

5.  PASSOE ottenuto in sede di registrazione al sistema AVCPass;  
6. Eventuale CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ se posseduta al fine di ottenere la riduzione 

della cauzione provvisoria al 1%;  
7. Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla 

sottoscrizione dell’offerta; 
 8.Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;  
 9. copia integrale visura camerale o dichiarazione sostitutiva;  
10.referenze bancarie; copia conforme bilanci; dichiarazione concernente il fatturato globale 

d’impresa; dichiarazione concernente i principali servizi prestati negli ultimi tre anni;  
11.attestati di sopralluogo di cui all’art. 10 del presente capitolato.  
 

B) Busta n. 2, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura "OFFERTA 
TECNICA" contenente l'offerta tecnica del servizio debitamente sottoscritta.  
 

C) Busta n. 3, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura "OFFERTA 
ECONOMICA" contenente l'offerta economica del servizio, regolarizzata in bollo (per i 
soggetti non esenti), debitamente timbrata e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o 
procuratore dell'impresa offerente, e in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante o procuratore di 
ciascuna impresa costituente il raggruppamento, contenente sia in cifre che in lettere, il ribasso 
offerto per l’implementazione del servizio.  
Qualora vi sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso 
in considerazione quello espresso in lettere.  
In caso di R.T.I. non ancora costituito l’offerta dovrà essere controfirmata da tutti i legali 
rappresentanti delle ditte componenti l’R.T.I.  
In caso di R.T.I. già costituito, l’offerta dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti”.  
In caso di consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese consorziande. 
 
Art. 13 – Verifiche e controlli. 
 

1. L’A.C. si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, 
riscontri circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, 
documentazioni e offerte presentate in sede di gara dai concorrenti singoli, raggruppati, 
aggregati e/o consorziati, comprese le dichiarazioni in ordine all’assolvimento degli 
obblighi di sicurezza.  
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L’accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 
48 del d.lgs. n. 163/06 e le altre sanzioni di legge.  

2. Si procederà alla verifica di conformità del servizio acquisito nell’ambito del presente 
appalto a discrezione della stazione appaltante. A tal proposito, l’Appaltatore si impegna a 
trasmettere ai competenti uffici una relazione sul servizio svolto così come indicato nel 
capitolato di gara.  

3. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, 
nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.  

4. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti 
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di 
fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.  

5. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Responsabile del 
procedimento e/o da un suo incaricato.  

6. L’A.C. si riserva di chiedere all’Appaltatore dati e informazioni finalizzati all’espletamento 
delle attività di monitoraggio e valutazione del servizio. 

7. L’A.C. può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o 
affidati. 
 
 

Art. 14 – Sospensione dell’esecuzione del servizio. 
 

1. Il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione 
del verbale o dalla stipula del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano 
temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.  

2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per circostanze speciali che impediscano 
la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard 
previsti dal Capitolato, dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio 
dell’aggiudicatario ovvero per cause di forza maggiore.  

3. Il servizio potrà essere sospeso anche nel caso in cui la Giunta Regionale della Campania 
emani nuovi indirizzi in ordine alla organizzazione, alla implementazione o alla riduzione 
dei tempi previsti per la erogazione del servizio aggiudicato ovvero nei casi in cui la Giunta 
Regionale della Campania sospenda o revochi, per qualsiasi motivo il finanziamento 
assegnato all’Ambito territoriale N31 finalizzato all’attivazione del servizio Centro 
antiviolenza.  

4. Il RUP, con l'intervento dell’aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il 
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle 
prestazioni oggetto del verbale o del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali 
cautele per la ripresa dell'esecuzione del servizio senza che siano richiesti ulteriori oneri, i 
mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il servizio era 
in corso di svolgimento.  

5. Il verbale di sospensione è firmato dal RUP e dall'aggiudicatario.  
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di 

ripresa dell’esecuzione del servizio. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di 
conclusione del servizio, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e 
gli effetti da questa prodotti.  

7. Fuori dei casi previsti dai commi 1., 2. e 3. del presente articolo, il responsabile del 
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dell'esecuzione del servizio.  

 

Art. 15 – Tutela del lavoro. 
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1. Il soggetto aggiudicatario del servizio “Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 
31” è tenuto ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato. Il contratto di appalto non può 
essere ceduto, a pena di nullità.  

2. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni.  

3. Il piano di sicurezza dell’aggiudicatario è messo a disposizione delle autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo nei luoghi di lavoro.  

4. In sede di stipulazione del contratto l’aggiudicatario comunicherà, per iscritto, 
all’Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del responsabile per la sicurezza 
specificandone competenze e responsabilità.  

5. L’aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di 
zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, 
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

 
Art. 16 – Inadempimenti e penalità. 
 

1. Quando il RUP riscontra che le attività e le prestazioni contrattuali non sono eseguite in 
conformità del verbale o del contratto, redige apposito verbale.  

2. Il predetto verbale verrà trasmesso, anche a mezzo fax, a cura del Coordinatore dell’Ufficio 
di Piano dell’Ambito territoriale N 31, al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario 
nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.  

3. Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario ha diritto a presentare, entro cinque 
giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, giustificazioni e 
osservazioni che saranno valutate dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale N 31.  

4. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicatario non fossero 
ritenute soddisfacenti, si procederà ad applicare una penalità giornaliera che può variare 
dallo 0,3 per mille all’1 per mille dell’ammontare netto del prezzo aggiudicato per ogni 
giorno in cui viene rilevata l’inadempienza e comunque complessivamente non superiore al 
limite del 10%, oltre il quale si procederà alla risoluzione.  

5. Tali penali si applicano per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la 
sottoscrizione del verbale o la stipula del contratto di appalto.  

6. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31 potrà procedere, con 
proprio provvedimento, al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia 
definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.  

7. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del 
disservizio verificatosi.  

8. La stazione appaltante, comunque, si riserva di attivare, mediante l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale N 31, ogni altra forma di controllo ritenuto idoneo e necessario 
all’accertamento della regolare esecuzione del servizio.  

9. I controlli saranno effettuati senza preavviso e con discrezionalità insindacabile da parte 
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31.  

 
Art. 17 – Risoluzione del contratto. 
 

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il 
contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il 
soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del 
servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice, o 
che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi 
irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico 
interesse. In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del 
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servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi 
eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza 
di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte 
dello stesso soggetto aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla 
sottoscrizione del verbale o dalla stipula del contratto.  

2. Possono essere motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:  
a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di 

cui al precedente articolo si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere 
insoddisfacente il servizio;  

b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte del soggetto 
aggiudicatario del servizio affidato;  

c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie 
attività del servizio;  

d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara;  

e) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di 
organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto 
all’aggiudicazione;  

f) Inosservanza del C.C.N.L applicabile agli operatori e della normativa disciplinante gli 
obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell’aggiudicatario;  

g) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del 
soggetto aggiudicatario;  

h) Impiego di volontari in attività e prestazioni di lavoro che la legge, il bando di gara, il 
presente capitolato speciale di appalto e il progetto di organizzazione e di 
implementazione del servizio attribuiscono a particolari figure professionali;  

i) Mancato rispetto da parte degli operatori dell’aggiudicatario o da parte 
dell’aggiudicatario medesimo dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 
relative agli utenti di cui venga a conoscenza.  

3. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il responsabile del procedimento, in relazione 
allo stato di esecuzione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità 
dell’intervento, può procedere alla risoluzione del contratto.  

4. In caso di risoluzione, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del 
servizio regolarmente eseguite, accertate dal RUP.  

 
Art. 18 – Assicurazioni. 
 

1. L'aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio e deve assicurare gli 
utenti del servizio in caso di infortuni che ad essi possono occorrere durante la esecuzione 
delle attività previste dal capitolato, dal progetto di organizzazione e di implementazione 
del servizio “Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale N 31”  dell’aggiudicatario, dal 
verbale o dal contratto di appalto.  

2. Il massimale per l'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante e 
l’assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi è pari a 1.000.000 
(unmilione) di euro.  

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione.  

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo 
entro la data fissata dal RUP.  

 
Art. 19 – Divieto di richiesta di corrispettivi all ’utenza. 
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1. L’aggiudicatario non potrà richiedere all’utente alcun corrispettivo per il servizio prestato e 
per i materiali utilizzati nell’effettuazione del servizio.  

2. Tutto il materiale in uso, di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice, dovrà essere 
tenuto in buono stato dall’aggiudicatario.  

3. L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31 si riserva la facoltà di effettuare controlli 
periodici per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e del materiale 
eventualmente concesso in uso all’aggiudicatario.  

 
Art. 20 – Divieto di subappalto. 
 

E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in 
parte il servizio, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto, incameramento della 
cauzione definitiva e risarcimento dei danni.  
 
Art. 21 – Spese contrattuali.  
 

1. Tutte le spese relative ai diritti di segreteria, alla registrazione del contratto, all'imposta sul 
bollo e quante altre previste dalla vigente normativa in materia, sono a totale carico del 
soggetto aggiudicatario.  

2. Sono fatte salve le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali secondo la natura giuridica 
dell’aggiudicatario.  

 

Art. 22 - Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario.  
 

1. L’aggiudicatario è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla 
tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio di cui al presente capitolato. 
L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e 
le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 
integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e rispettare tutti gli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico 
all’aggiudicatario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli 
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione 
contrattuale o normativa prevista in materia.  

2. La violazione anche di uno solo di tali obblighi è motivo valido per l’avvio del 
procedimento di risoluzione del contratto di appalto.  

3. L’aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 
comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura 
all’aggiudicatario imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a 
proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun 
compenso da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

 

Art. 23 – Tutela dei dati personali. 
 

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:  
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 

per l’affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi (d.lgs. n. 163/2006).  
2. Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha 

natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:  
a) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è 

tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara 
medesima;  
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b) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.  

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
a) al personale dipendente, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto 

per ragioni di servizio;  
b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;  
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di contratti pubblici.  
4. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza.  
6. Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003.  
 

Art. 24 - Foro competente.  
 

1. Ai fini dell’esecuzione del servizio e per la notifica di eventuali atti giudiziari, 
l’aggiudicatario elegge domicilio presso la sede della propria organizzazione comunicata in 
sede di gara.  

2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione aggiudicatrice e il 
soggetto aggiudicatario, così durante l’appalto come al suo termine, saranno deferite alla 
competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata 

 
Art. 25 – Clausole protocollo di legalità. 
 

Si riportano le clausole del protocollo di legalità che dovranno essere espressamente accettate e 
sottoscritte dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto, così come previsto dall’art. 8 
dello stesso protocollo: 
 

Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, fra 
l'altro consultabili al sito http://wvww.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportale e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 
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. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte 
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art, 
10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o 
di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. 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 
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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. 5 
La sottoscritta impresa 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. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
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 ovvero la revoca 
dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a 
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del 
valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni 
al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.  
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite 
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione 
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo 
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
          Il Dirigente 
                 dott. Massimiliano Palumbo 


