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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATIA VALERE SUL FONDO POVERTÀ QUOTA 
SERVIZI– ANNI 2020/2022– PRESSO I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI 
MANTOVA. 
 
CIG: 833376044F 
CUP:H21E18000490001 
 
ART. 1  - OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO 
Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di attuazione del progetto finanziato dal Fondo 
Povertà quota servizi–anni 2020/2022 –presso i Comuni dell’ambito distrettuale di Mantova. 
 
In particolare i servizi oggetto del progetto finanziato dal Fondo Povertà quota servizi sono i seguenti: 
a)costituzione di due equipe multidisciplinari che avranno il compito di prendere in carico inuclei famigliari 
residenti nel Distretto di Mantova, che sono risultati beneficiari del RDC e i nuclei famigliari in condizione 
di povertà: € 284.130,00 
b)gestione operativa del servizio di Mediazione Familiare nonché consulenza di mediazione familiare agli 
operatori del territorio del Distretto di Mantova:€ 25.000 
c)gestione di servizi di Mediazione Culturale con finalità di inclusionesociale;€ 15.000 
 
 
L’importo dell’appalto che costituisce l’importo a base di gara è fissato in € 324.130,00 oltre Iva prevista per 
legge. 
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere alla Stazione 
Appaltante per il servizio svolto, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. 
L’importo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile. 
Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio.  
 

A) COSTITUZIONE DI N. 2 EQUIPE MULTIDISCIPLINARI 
Per una risposta più appropriata alle necessità delterritorio, si vuole sperimentare la “strutturazione di equipe 
multidisciplinari”, che possano intercettare risorse di diversa provenienza e renderle funzionali al sistema 
locale preso nel suo insieme ed ai cittadini beneficiari degli interventi sociali. 
Un luogo che accoglierà funzioni differenti, uno strumento polifunzionale al tempo stessosociale, 
economico, progettuale e di servizio che punta sull’effetto sinergico di collocare tuttequeste funzioni in un 
unico luogo “sensibile”. 
L’equipe dovrà organizzarsi come uno spazio aperto alla partecipazione di molteplici attori, sia pubblici che 
privati, che a vario titolo affrontino le tematiche sociali con un approccio interdisciplinare flessibile e 
sistemico derivante da una forte integrazione della culturatecnico/sociale con le competenze economiche e 
organizzative. 
Dovrà governare processi operativi in termini di competenza, reti e soluzioni. 
Dovrà costruire uno strategico modello trasversale di gestione del territorio capace di far colloquiare e 
integrare i diversi apporti di natura specialistica necessari alla composizionedella risposta. 
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L’equipe multidisciplinare avrà il compito della presa in carico dei  nuclei famigliari ai quali è stato 
riconosciuto il contributo del RDCe i nuclei famigliari in condizione di povertàe dovrà essere composta dalle 
seguenti figure professionali: 

 3 assistenti sociale ; 
 1 educatore professionale; 

 
1 figura di assistente sociale prevista nelle 3 unità sopra indicate, dovrà avere funzione di coordinamento e 
supporto amministrativi e  allarendicontazione 
 
L’educatore professionale dovrà attivare specifici progetti educativi riabilitativi nell’ambito di un progetto 
elaborato da un’equipe multisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della persona con obiettivi 
educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana: dovrà curare il positivo 
inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. Avrà il compito di gestire, e verificare 
interventi educativi mirati al recupero delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento 
sempre più avanzato di autonomia; organizza, gestisce e verifica le loro attività professionale all’interno dei 
servizi socio-sanitari e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti 
in equipe, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie. 
 
L’assistente sociale aiuta gli utenti ad utilizzare in modo valido tali risorse e a sviluppare la propria 
autonomiae responsabilità, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi il più possibile rispondenti alle 
esigenze delle persone, valorizzando e coordinando a tale scopo tutte le risorse pubbliche che private. 
All’interno dell’equipe multidisciplinare si configura come il case manager sul caso e avrà il compito di 
organizzare gli incontri di rete e di predisporre il progetto personalizzato di ogni membro che compone 
ilnucleo famigliare in collaborazione con gli altri componenti dell’equipe. Mantiene i rapporti con le 
Istituzioni e segue tutta la parte procedurale e di rendicontazione richiesta dal progetto Fondo Povertà. 
L’orario di servizio è indicativamente così articolato: 

 Per le Assistenti sociali: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 
dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.30 
il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
 

 Per l’Educatore Professionale: 
il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire nell’ambito dell’articolazione oraria sopra indicata anche le attività di 
coordinamento e collaborazione con i comuni del Distretto. 
 
B) SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMIIARE 
Il servizio di mediazione è rivolto ai genitori, ai membri adulti del nucleo familiare, che vivono momenti di 
criticità nelle fasi di transizione del ciclo di vita familiare, in particolare quelle fasi legate alla separazione e 
al divorzio. 
La consulenza di mediazione familiare rivolta agli operatori sociali ha lo scopo di fornire supporto e/o 
supervisione agli operatori che trattano i casi di separazione e divorzio in presenza di mandato da parte del 
Tribunale competente. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale, alla gestione del servizio sulla base delle 
indicazioni contenute nel presente capitolato in raccordo con i Servizi sociali territoriali. 
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Gli obiettivi generali indicati per il servizio di mediazione sono: 
− Promuovere una cultura della famiglia; 
− Svolgere un'efficace azione di promozione del benessere; 
− Stimolare la famiglia con interventi finalizzati al potenziamento delle proprie capacità e risorse; 
− Sostenere la normalità del ciclo di vita della famiglia; 
− Prevenire situazioni di disagio e il loro aggravarsi; 
− Porre in essere interventi a favore delle famiglia in cui si esprime una criticità; 
− Orientare la famiglia che affronta situazioni di separazione e divorzio; 
− Sostenere i minori nel difficile percorso della separazione dei genitori; 
− Offrire un’occasione per confrontarsi, esprimere vissuti ed emozioni in uno spazio sicuro; 
− Trovare soluzioni pratiche ai piccoli e grandi problemi delle riorganizzazione familiare; 
In particolare la Mediazione familiare si configura come intervento professionale per la riorganizzazione 
delle relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o divorzio. 
Gli obiettivi specifici della mediazione sono: 
− raggiungimento di una co-genitorialità o bi-genitorialità, ovvero la salvaguardia della responsabilità 
genitoriale nei confronti dei figli; 
− facilitare la comunicazione; 
− favorire la continuità del legame genitoriale; 
− sostenere l'assunzione di responsabilità condivisa nelle decisioni riguardanti i figli; 
− stabilire un equilibrio tra doveri e diritti dei genitori; 
− far apprendere modalità per negoziare accordi e prendere decisioni secondo uno stile collaborativo e 
disponibile. 
 
Le figure professionali idonee alla gestione del servizio appartengono ai seguenti profili professionali: 

 Psicologo regolarmente iscritto all’Albo professionale – con attestato di formazione di Mediazione 
Familiare e/o con esperienza documentata di almeno 3 anni in servizi riguardanti l’attività di 
consulenza e sostegno in ambito familiare; 

 Mediatore Famigliare, con attestato di formazione, Iscritto ad una associazione di categoria 
 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede individuata dall’appaltatore, o ove necessario nei locali a 
disposizione del Consorzio Progetto Solidarietà. 
Gli orari del Servizio verranno concordati con il committente sulla base di un’attenta valutazione deibisogni 
della popolazione. 
La modalità di accesso ai Servizi dovrà avvenire sia con invii concordati da parte del Servizio Sociale (in 
collaborazione con i servizi ATS) sia con accesso diretto da parte della popolazione. 
 
C) SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE 
Il servizio di mediazione culturale ha lo scopo di combattere il disagio sociale legato alla povertà educativa e 
lavorativa attraverso la valorizzazione di un mediatore culturale  che si occupa di favorire l'interazione e 
il dialogo tra individui e gruppi di lingue e culture diverse e il cui ruolo è quello di facilitatore della 
comunicazione tra i cittadini di origini e culture differenti e le istituzioni pubbliche, e di promotore 
dell'inclusione sociale degli stranieri. 
 
Tali finalità vengono conseguite attraverso una progettazione di MEDIAZIONE CULTURALE volta a: 

 attirare nuovi pubblici e andare incontro a categorie di cittadini con minori possibilità diaccesso 
all’offerta culturale; 

 contribuire a processi di innovazione sociale e rigenerazione degli spazi di convivenzaattraverso la 
costruzione di identità consapevoli; 
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 operare in una visione sistemica attraverso il raccordo e la partecipazione alle retiistituzionali e 
territoriali; 

 cultura e coscienza civica; storiografia, pensiero critico e valorizzazione delle differenze; 
 coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività inclusive, attraverso l’educazione al contrasto di ogni 

forma di discriminazione di genere, razza, orientamento sessuale, cultura, religione, disabilità e ceto 
sociale.  

 
I mediatori culturali impiegati per l’espletamento del servizio devono essere esperti in materia di disciplina 
dell’immigrazione e adeguatamente formati ed aggiornati rispetto all’evoluzione normativa del settore. I 
mediatori culturali/sociali/linguistici utilizzati, devono possedere le conoscenze linguistiche, culturali e 
sociali, idonee per lo svolgimento delle prestazioni richieste. I mediatori devono possedere, inoltre, 
professionalità, attitudine ed esperienza nel rapportarsi con persone di varie etnie, una buona conoscenza 
della cultura italiana e dell'area linguistica di provenienza. 
 
ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE 
L’appalto ha durata di n. 28 mesi con decorrenza 01/09/2020 e termine 31/12/2022. 
 
ART. 3 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto.  
 
ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE  
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore 
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della 
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione. 
 
ART.5 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.IL VERBALE DI 
SOSPENSIONE 
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora 
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: 
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 
sopravvenute di finanza pubblica; 
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda 
utilmente a regola d’arte. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, 
compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il 
Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in 
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del d.lgs 50/2016. 
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ART. 6- LA VERIFICA DI CONFORMITÀ  
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
 
ART. 7- INADEMPIMENTI E PENALITÀ  
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o 
incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed 
ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale 
da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, 
complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle 
penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a 
cattiva qualità dei prodotti forniti.  
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone 
l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da 
regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà 
di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.  
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere 
immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con 
costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.  
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione 
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la 
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è 
tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la 
risoluzione del contratto.  
 
ART. 8- RISOLUZIONE  
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 
contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione 
scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un 
termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto 
termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il 
contratto nei seguenti casi:  
• frode nella esecuzione dell’appalto; 
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;  
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche non 
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la 
regolarità e la continuità dell’appalto;  
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste 
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
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• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
carico dell’aggiudicatario; 
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del 
codice civile. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 
l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il 
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni 
sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di 
tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
 
ART. 9 - RECESSO 
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da 
parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso 
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da 
notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché 
correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 
 
ART. 10 - PAGAMENTO DELLE FATTURE  
Il pagamento sarà effettuato mensilmente entro il giorno 30 del mese successivo. 
L’accertamento di conformità deve concludersi entro il giorno 10 del mese successivo. 
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 
UFX1ZX. 
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.  
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in 
via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare 
alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui 
sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso.  
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.  
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, 
dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente 
appalto.  
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 
3.  
 
ART. 11 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP  
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione 
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto 
non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove 
convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
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L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e 
fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le 
prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 
 
ART. 12  -PROROGA CONTRATTUALE 
La durata e conseguentemente l’importo del contratto in corso di esecuzione potranno essere modificati solo 
nei limiti di quanto disposto e autorizzato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. 
 
ART. 13- GARANZIA DEFINITIVA 
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del 
relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 
103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e dovrà essere 
conformeagli schemi-tipo contenuti nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 
2018 n. 31. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
ART. 14 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del 
contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a 
conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di 
conformità. 
 
ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE  
L’aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere all’utenza, al proprio personale o a terzi 
nel corso dello svolgimento dell’attività in oggetto ed imputabili a colpa del proprio personale come previsto 
dall’articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità, negligenza, imperizia, imprudenza del 
personale stesso e carenze nelle prestazioni. 
Al riguardo l’aggiudicatario si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a 
mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della 
Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).  
L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 
per sinistro e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che 
formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri.  
Devono essere previste le seguenti estensioni minime:  
- Persone che partecipano alle attività considerate terze (compreso personale della Stazione Appaltante e dei 
Comuni aderenti all’ambito distrettuale di Mantova)  
- Danni a cose nell’ambito di esecuzione delle attività  
- Danni da incendio di cose dell’aggiudicatario. 
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La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti della 
Stazione Appaltante e dei Comuni aderenti all’ambito distrettuale di Mantova, nonché dei rispettivi 
dipendenti e amministratori.  
Copia della richiamata polizza, debitamente quietanzata, deve essere prodotta alla Stazione Appaltante 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 dell’assicurazione, trasmettendo copia della 
quietanza attestante l’avvenuto pagamento del premio. Resta precisato che 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 dalle responsabilità incombenti, a termini di 
legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga,  né dal rispondere di quanto non coperto - 
totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.  
Inoltre i soggetti professionisti facenti parte delle 2 equipe multidisciplinari qualora assoggettati all’obbligo 
della relativa copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, dovranno depositare copia della 
stessa, debitamente quietanzata, alla Stazione Appaltante. 
 
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni 
altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
 
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO  
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.  
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che 
intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% dell’importo complessivo del contrattoe 
secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
 
ART. 18 - FORO COMPETENTE  
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà 
comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, 
relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il 
ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita 
dal giudice, sarà competente il Tribunale di Mantova. 

ART. 19 - NORMATIVA DI RINVIO  
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina 
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

ART. 20 - PRIVACY 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  

a) titolare del trattamento è Barbara Dal Dosso ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
pecconsorzioprogettosolidarieta@legalmail.it tel. 03761510073; 
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b) il Responsabile della protezione dei dati - Data ProtectionOfficer (RPD-DPO) è l’Avvocato Cathy La 
Torre CF: LTRCHY80M71D423J ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Piazza dei Martiri 1943-1945 
- 40121 Bologna (Bo) wildside.legal e dpo@wildside.legal. 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante implicati 
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno 
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 


