
 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 
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CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI 
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI, 
PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI MANTOVA.  
 

CIG: Z5723B320C 
 
PREMESSA 
Il presente capitolato viene redatto secondo le indicazioni contenute nella Convenzione per il 
servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei 
servizi connessi siglata fra la Prefettura di Mantova – U.T.G. di Mantova e il Consorzio Progetto 
Solidarietà, per l’individuazione dell’operatore economico con il quale stipulare il contratto di 
appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il servizio oggetto del presente capitolato fa riferimento alle linee guida, ai manuali operativi 
S.P.R.A.R. - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e alla “Carta della buona 
accoglienza delle persone migranti” sottoscritta il 18/5/2016 dal Ministero dell’Interno, 
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall’Alleanza delle cooperative italiane sociali, 
ed ha come obiettivo principale l’accoglienza temporanea ed integrata dei richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e umanitaria e la gestione dei servizi connessi. Il modello di riferimento 
è quello dell’accoglienza diffusa ed integrata. 
 
OGGETTO DEL CAPITOLATO 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di accoglienza per un numero massimo di 35 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, individuato 
mediante la presente procedura di gara. 
 
ARTICOLO  1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire i servizi di seguito specificati: 

A) Servizi di gestione amministrativa 
a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della 
dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report settimanale 
contenente gli stessi dati destinato al Consorzio Progetto Solidarietà a mezzo Pec, al seguente 
indirizzo: consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it. A tal fine e in previsione dei conseguenti 
controlli, ogni struttura si doterà di un registro sul quale gli ospiti apporranno giornalmente la 
propria firma e che sarà corredato, altresì, dalla firma del responsabile della struttura, 
appositamente individuato, il quale attesterà, con cadenza giornaliera, che le firme apposte dagli 
ospiti sono autentiche. Il responsabile della struttura, nel rispetto della normativa anagrafica e 
utilizzando l’apposita modulistica, dovrà comunicare all’ufficio Immigrazione del Comune di 
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Mantova le iscrizioni anagrafiche da effettuare, gli eventuali cambi di sede e le fuoriuscite, avendo 
cura di accertare con il soggetto in uscita la relativa destinazione;  
b) Comunicazione tempestiva mediante mail entro le 24 ore di ogni fuoriuscita dal progetto; Il 
soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente al Consorzio Progetto 
Solidarietà l’avvenuto allontanamento dalla struttura per un periodo superiore a tre giorni, oltre 
che tutte le situazioni in cui si verifichino con frequenza allontanamenti anche per periodi inferiori. 
A tal fine ogni ospite, in base al regolamento interno di accoglienza della struttura, dovrà 
comunicare, in maniera anticipata, l’uscita dalla struttura medesima. Il soggetto affidatario si 
impegna a garantire, comunque, l’eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni 
successivi rispetto l’allontanamento.  
c) Monitoraggio della “condizione giuridica” degli ospiti (ad es. permesso di soggiorno e ulteriori 
documenti previsti dalla normativa vigente).  
d) Orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della struttura, nonché sulla 
relativa organizzazione; redazione contratto di accoglienza in riferimento al regolamento della 
struttura, sulla base degli appositi fac simili forniti dal Consorzio Progetto Solidarietà all’avvio del 
servizio.  
e) Relazione mensile, da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it,  sui servizi erogati nel mese precedente, da redigere 
secondo il modello predisposto dal Consorzio Progetto Solidarietà, che verrà fornito all’avvio del 
servizio. 

ARTICOLO  2 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
I servizi indicati al precedente articolo 1 devono essere assicurati nell’arco delle 24 ore giornaliere 
per tutta la durata della convenzione.  
 
ARTICOLO  3 - RESPONSABILITÀ / PERSONALE IMPIEGATO 
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura ed Il Consorzio Progetto Solidarietà sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi 
durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.  
Per l’espletamento dei servizi di cui al precedente art. 1 l’Aggiudicatario garantisce l'utilizzo di un 
adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.  
Il soggetto aggiudicatario è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili 
al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell’Interno, la Prefettura ed il 
Consorzio Progetto Solidarietà da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o 
colposi, di questi. Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà 
instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell’Interno, la Prefettura e il Consorzio 
Progetto Solidarietà.  
 
ARTICOLO  4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo posto a base della selezione (anni uno) è pari ad € 34.560,00 IVA esclusa, 
calcolato su una base di 36 ore settimanali * 48settimane/anno * 20 euro/ora.  
 
ARTICOLO  5 - PAGAMENTI 
Il Consorzio Progetto Solidarietà provvederà al pagamento degli oneri economici connessi 
all’attuazione del presente capitolato dietro presentazione della relativa rendicontazione analitica 
dell’operato svolto. 
 
ARTICOLO  6 - MONITORAGGIO E CONTROLLO 
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Il Consorzio Progetto Solidarietà si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di 
propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni.  
E’ fatto comunque obbligo al soggetto affidatario di raccogliere quotidianamente e trasmettere 
mensilmente al Consorzio Progetto Solidarietà l’elenco degli ospiti effettivamente presenti nella 
struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli 
amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all’articolo precedente.  
Il soggetto affidatario si impegna a comunicare, entro dieci giorni dall’avvio del servizio, il nome 
del responsabile della struttura e l’elenco degli operatori con le relative professionalità e i 
rispettivi ruoli.  
 
E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di:  
a) denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulatagli in qualsiasi 
fase di esecuzione del presente capitolato;  
b) denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale nei propri confronti e degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro 
familiari;  
c) rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di 
cui all'art. 3 della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti 
pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. 
 
ARTICOLO  7 - DURATA 
L’appalto regolato dal presente capitolato avrà validità di anni 1 dalla data della relativa 
sottoscrizione.  
Il Consorzio Progetto Solidarietà si riserva il diritto di risoluzione anticipata dai contratti con i 
soggetti aggiudicatari, senza alcun onere a proprio carico, qualora vengano meno le esigenze di 
accoglienza dei cittadini stranieri, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero 
dell’Interno.  
Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di 
accoglienza indicati all’articolo 1, i contratti si intenderanno conclusi alla data dell’ultima 
prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte del Consorzio Progetto Solidarietà.  
 
ARTICOLO 8 - TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO L’Aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, 
nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri.  
L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 
Collettivi e Integrativi di Lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e 
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e 
integrazioni.  
L’ aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione, tali obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui 
non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del 
contratto.  



Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata 
risoluzione del contratto.  
Il Consorzio Progetto Solidarietà è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra 
l’Aggiudicatario ed il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in 
eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà 
instaurato tra il personale dell’Aggiudicatario e il Consorzio Progetto Solidarietà.  
L’Aggiudicatario, pertanto, a mezzo del proprio personale, dovrà assicurare, ove previsti, gli 
adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della 
sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che saranno provvisti della 
necessaria qualifica.  
 
ARTICOLO  9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 
L’Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 e ss. mm., e a fornire al Consorzio Progetto Solidarietà ogni informazione utile a tal fine 
e, in particolare:  
- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, 
comunicati al Comune tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione 
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica 
relativa ai dati trasmessi;  
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto;  
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice 
identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della citata legge.  
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 contratto (art. 
9bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le 
disposizione dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm.. 
 
ARTICOLO  10 - DANNI A PERSONE O COSE – POLIZZA ASSICURATIVA 
L’aggiudicatario risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone 
e/o cose, e patrimoniali, eventualmente arrecati a terzi o ai richiedenti protezione internazionale, 
in dipendenza dell’espletamento e l’esecuzione di tutte le attività, primarie, secondarie ed 
accessorie, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato tenendo al riguardo sollevato da ogni 
responsabilità il Consorzio Progetto Solidarietà nonché il personale dipendente e i collaboratori 
del medesimo.  
L’aggiudicatario è tenuto a stipulare - o a comprovare di avere in corso di validità - con primaria 
compagnia assicuratrice apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile 
per danni a terzi derivanti dalle attività sopra richiamate, con massimale unico di garanzia non 
inferiore a euro 2.500.000,00 e con validità per l’intera durata dell’affidamento.  
L'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei richiedenti 
protezione internazionale.  
Copia delle richiamate polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere prodotte al Consorzio 
Progetto Solidarietà prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l’impegno, alla 



scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l’avvenuto rinnovo di validità delle 
assicurazioni, trasmettendo copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento.  
Costituirà onere a carico dell’aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di 
essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie 
contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera 
l’aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal 
rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura 
assicurativa.  
 
ARTICOLO  11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ 
Nel caso di mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario dei propri obblighi contrattuali, 
derivanti dai contenuti del presente capitolato, Consorzio Progetto Solidarietà invierà formale 
diffida, tramite PEC con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate.  
Il valore della penalità sarà individuato dal Consorzio Progetto Solidarietà in considerazione della 
gravità del fatto, dell'aspetto del servizio interessato e/o di comportamento reiterato.  
Il Consorzio Progetto Solidarietà potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione 
scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 100,00 e € 3.000,00, oltre all’eventuale recupero 
danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato.  
Per il recupero delle penalità, l’ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del gestore. 
In ogni caso è fatta salva ogni azione che il Consorzio Progetto Solidarietà ritenesse opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre 
potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al gestore la 
spesa per il servizio non prestato. Il Consorzio Progetto Solidarietà ha diritto al risarcimento di 
eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini indicati dalla vigente 
normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni dell’Aggiudicatario.  
Trattandosi di servizio continuativo necessario al Consorzio Progetto Solidarietà, nel caso di 
inadempienza dell’Aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate 
nel presente capitolato e a quelle dell’offerta, oppure in caso di proposta di aumento dei costi, o 
qualora il Consorzio Progetto Solidarietà non ritenesse soddisfacente il rapporto, lo stesso potrà, a 
suo insindacabile giudizio, revocare l’appalto, con risoluzione del contratto, per cause imputabili 
all’Aggiudicatario, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno 
venti (20) giorni.  
E’ fatta salva la possibilità per il Consorzio Progetto Solidarietà di rivolgersi, in caso di risoluzione 
anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l’assegnazione del servizio stesso. E’ fatto 
salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.  
In ogni caso l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare, su richiesta del Consorzio Progetto 
Solidarietà, la prosecuzione della propria attività per un termine di quarantacinque (45) giorni, al 
fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Aggiudicatario.  
 
ARTICOLO  12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali il Consorzio Progetto Solidarietà potrà risolvere di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario 
con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, il contratto nei seguenti casi:  
• mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato;  



• qualora si verificassero da parte dell’Aggiudicatario comportamenti tali da rendere 
insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno 
tre (3) lettere di contestazione;  
• in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicatario, qualora trattasi di 
ditta o società;  
• in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei 
diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;  
• per interruzione del servizio senza giusta causa;  
• per cessazione anticipata del servizio;  
• qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del 
servizio, in tutto o in parte.  
• subappalto di forniture/prestazioni non individuate in sede di presentazione dell’offerta e di 
gara;  
• violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;  
• Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle 
norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate 
dall’Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;  
• Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e 
degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;  
• Per impedimento in qualsiasi modo all’esercizio del potere di controllo da parte del Consorzio 
Progetto Solidarietà.  
Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della 
comunicazione del Consorzio Progetto Solidarietà, in forma di lettera raccomandata, di valersi 
della clausola risolutiva.  
La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l’impresa non potrà partecipare alla 
successiva gara di analogo oggetto indetta dal Consorzio Progetto Solidarietà.  
In ogni caso resta fermo il diritto del Consorzio Progetto Solidarietà di procedere nei confronti 
dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno.  
 
ARTICOLO  13 - ESECUZIONE IN DANNO 
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Aggiudicatario, il Consorzio Progetto 
Solidarietà al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzato, qualora non 
decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di 
gara, abbia presentato l’offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato 
inadempiente.  
Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.  
 
ARTICOLO  14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle 
disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.  
 
ARTICOLO  15 - PRESCRIZIONI 
Il contratto derivante dal presente capitolato deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti 
e oneri previsti dal capitolato stesso e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura 
utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti 
igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.  
 
ARTICOLO  16 - RECESSO 



Il Consorzio Progetto Solidarietà si riserva il diritto di recedere dal contratto che sarà stipulato con 
il soggetto affidatario nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso in cui vengano a 
cessare le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.  
Il Consorzio Progetto Solidarietà provvederà a comunicare la volontà di recedere dal contratto 
mediante apposita comunicazione che potrà essere inviata anche mediante posta certificata. Nella 
comunicazione saranno indicati i tempi e le motivazioni del recesso anticipato. Nulla è dovuto, in 
tal caso, al soggetto affidatario se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.  
 
 
ARTICOLO  17 - RISERVATEZZA 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 
dell’appalto.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario 
o predisposto in esecuzione del presente appalto.  
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. 
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio Progetto Solidarietà ha la facoltà 
di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a 
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.  
L’ aggiudicatario Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse 
condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.  
L’ aggiudicatario Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e 
dal Regolamento UE 2016/679.  
 
ARTICOLO  18 - SICUREZZA 
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in 
cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’aggiudicatario 
fatta salva eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del 
servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza 
connessi. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di 
redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). In caso di 
mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere 
con un verbale di coordinamento tra l’aggiudicatario e committente.  
Non sono previsti pertanto oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. E’ onere dell’impresa 
appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei propri costi aziendali relativi 
alla sicurezza.  
 
ARTICOLO  19 - SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
ARTICOLO  20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l’immediata risoluzione 
del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio Progetto Solidarietà. E’ 



fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione 
da parte del Consorzio Progetto Solidarietà.  
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, il 
Consorzio Progetto Solidarietà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto.  
 
ARTICOLO  21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia, 
in via esclusiva, quella del Foro di Mantova. Nelle more della definizione della controversia, 
l’Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la 
perfetta regolarità del servizio ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per 
iscritto, in attesa che vengano assunte dal Consorzio Progetto Solidarietà le decisioni in ordine 
all’esecuzione dello svolgimento dell’appalto.  
E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.  
 
ARTICOLO  22 - NORMATIVA 
La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile, poiché trattasi di 
servizi di cui agli artt. 140 e segg. Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle 
disposizioni di legge.  


