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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 

CON PROCEDURA APERTA AI SOGGETTI ISCRITTI AL SISTEMA MEPA CONSIP TRAMITE 

RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA)  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO: 

“ATTIVITÀ, INTERVENTI E SERVIZI A VALERE SU AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTI 

INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE 

PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, REACT-EU” 

NELL’AMBITO TERRITORIALE N.18 COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA – 

CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE” 

 

sui seguenti interventi: 

- INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale, che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni 

l’anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei 

cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale 

Operativa. La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle 

segnalazioni; (ii) l’attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni 

indifferibili e urgenti; (iii) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: 

operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS); (iv) prima valutazione del bisogno, 

documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi; 

- INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di 

grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il 

finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing 

First, in maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e 

assistenza agli utenti. 

 

 

Progetto denominato: “IN.S.I.D.E.” - Interventi Sociali di Integrazione e decodifica delle emergenze; 

 

CODICE CIG: 93737241C1 

CODICE CUP: J11H22000060006 

 

Premessa 

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla 

Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021, tra gli obiettivi da perseguire, 

annovera interventi e servizi volti alla realizzazione di Pronto Intervento Sociale e, nell’ambito della 

programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui 

fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU e Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale. 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 

17 dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 

agosto 2021, prevede l’attivazione delle risorse React EU per la realizzazione di interventi di pronto intervento 

sociale e di sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la programmazione sociale PON INCLUSIONE Asse 

6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) e le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale relative al triennio 2021-2023 – Decreto del 31.12.2021 (GU n.44 del 22-2- 2022), 

promuovono la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali, per la lotta alla povertà e per la 
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2 
programmazione sociale, finanzia interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza 

dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità. 

Al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali, con le suddette risorse si intende contribuire al superamento dell’attuale 

frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle 

strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, 

nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei 

Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di 

servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, 

l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 

Per un maggior dettaglio relativamente alle caratteristiche dei servizi realizzabili, si rimanda a: 

- Allegato 2 “Nota esplicativa interventi” dell’Avviso 1/2021 PrInS (intervento A Pronto intervento sociale - 

C Centro Servizi); 

- Allegato 3.7.1 /3.7.2 - Schede LEPS del Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021/2023 

(Decreto del MLPS del 30.12.2021 - GU N.44 del 22-2-2022); 

- indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia – 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta- 

estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf 

L’ Ambito N 18, per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà, intende 

proporre al Terzo Settore una collaborazione mirata alla costruzione partecipata di un progetto che promuova la 

realizzazione di un sistema di interventi per il Contrasto alla Povertà finalizzato alla prevenzione e riduzione 

dell’emarginazione sociale, che garantisca capillarità di intervento nel territorio attraverso le risorse presenti, per 

una presa in carico integrata e per rispondere in modo concreto alle richieste di aiuto dei cittadini che si trovino o 

rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione. 

L’ ambito sociale dell’esercizio delle sue funzioni ritiene necessario integrare ed ampliare la propria rete di 

attività e servizi anche attraverso le opportunità offerte da Associazioni, Cooperative sociali o altri soggetti del 

Terzo Settore. In questo le azioni devono essere finalizzate ad attivare le risorse presenti sul territorio sulla base 

del tipo di emergenza, garantire risposte efficaci ed immediate, accompagnare in un percorso partecipato i 

cittadini. 

Il percorso di inclusione dovrà realizzarsi attraverso una progettazione diversificata e collettiva capace di 

declinare, nel concreto, approcci innovativi che valorizzino la complementarietà tra i diversi ambiti per 

contrastare criticità sociali, economiche e culturali. 

È necessario porre particolare attenzione alla capacità di ogni sistema locale di costruire una “rete” differenziata 

di servizi in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei propri cittadini in condizioni di povertà estrema 

o marginalità. 

In attuazione della determinazione n.        del _/_/2022 è indetta una procedura a evidenza pubblica in favore 

dell’Ambito N 18 per l’erogazione di attività, interventi e servizi relativi all’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti 

Intervento Sociale per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o 

marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU – INTERVENTO A e C. 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La documentazione di gara è pubblicata sul 

MEPA, sulla piattaforma sistema contratti pubblici del MIT, dell’ANAC, sul profilo del committente e mediante 

la pubblicazione sul sito del Comune di Casoria, nonché l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Casoria. Si 

procederà all'aggiudicazione, anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida. 

 

Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto 

INTERVENTO A: Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita 

quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non 

differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta 
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immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. 

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche 

territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio attivato negli 

orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel 

primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di 

apertura. Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, 

laddove necessaria. 

         INTERVENTO A - FUNZIONI DA SVOLGERE/ INTERVENTI E SERVIZI DA EROGARE 

A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e fornisce assistenza 

immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un 

progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale in uso nel territorio. Sulla 

base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e 

trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio 

sociale competente, e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in 

carico. 

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni: 

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate a livello territoriale (direttamente dalle 

persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno 

specifico accordo, ecc.) 

- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi; 

- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, 

intervento delle Unità di strada (UDS); 

- prima valutazione del bisogno, documentazione  dell'intervento e segnalazione ai servizi. 

Nelle attività è altresì compresa l’attività di supporto alla rendicontazione dei fondi in favore della stazione 

appaltante su specifica piattaforma messa a disposizione dal MLPS 

 

INTERVENTO C: Centro servizi ''leggero" per la presa in carico  integrata e l'offerta di un percorso 

partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della 

persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione. 

Il Centro servizi offre attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in 

condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora volte a facilitare 

l'accesso alla intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni 

servizi essenziali a bassa soglia (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi 

per l'igiene personale, biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, 

mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza amministrativa e legale, anche ai fini 

dell'accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo). 

Nel Centro servizi dovrà essere collocato il servizio di accompagnamento per la residenza virtuale e il 

fermo posta, qualora non gli sia data una maggiore diffusione e prossimità attraverso altri servizi presenti 

sul territorio. Con riferimento alle persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, il centro 

servizi svolge, integrandole con altri interventi, alcune funzioni proprie del welfare di accesso (segretariato, 

porta unica di accesso, sportello sociale), attraverso servizi maggiormente specializzati per offrire a questa 

utenza la presa in carico multiprofessionale, consulenze specialistiche, accesso all'assistenza socio-sanitaria 

e una prima risposta ad alcuni bisogni primari. A seconda della dimensione territoriale e delle modalità 

organizzative il centro servizi può operare in modo integrato con i punti unici di accesso o farne parte 

integrante. 

 

 

          INTERVENTO C - FUNZIONI DA SVOLGERE/ INTERVENTI E SERVIZI DA EROGARE 
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- Front office. Ascolto, filtro, accoglienza: accoglienza allo sportello del servizio da parte di un educatore 

per le attività di ascolto necessarie a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto. Assessment ed 

orientamento (Sportello). Valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività 

di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, che necessita cioè di uno sguardo unitario 

ma con ottiche provenienti da più punti di vista professionali (educatore, assistente sociale, medico, 

psicologo). Attività di segretariato e orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni  (anche, 

ove disponibile, attraverso lo Sportello "Inps per tutti''). 

- Presa in carico  e  case  management /indirizzamento  al  servizio  sociale  professionale  o  ai   servizi 

specialistici: Presa in carico e case management nella prima fase del percorso/intervento, attraverso una 

stretta collaborazione tra educatori, come figure di primo contatto e front office, e assistenti sociali come 

figure che intessono un lavoro di costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi, in un lavoro 

d'equipe integrato (operatori con competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche, 

transculturali). La composizione dell'équipe multidisciplinari varierà in relazione ai bisogni rilevati. 

Attività di affiancamento ed accompagnamento flessibile, da parte degli educatori, delle persone prese in 

carico dentro e fuori dal Centro servizi, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunità 

locale e delle reti di prossimità e svolgendo così un ruolo di armonizzazione e sostegno dell'attività svolta 

dall'assistente sociale. In questo contesto, nell'ambito delle attività di accompagnamento definite con le 

persone, potranno essere erogati, oltre ai servizi, beni materiali funzionali al percosso intrapreso. 

- Consulenza amministrativa e legale: Attività di consulenza legale, ad esempio in materia di 

controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste di protezione internazionale, fogli di via, accesso 

a programmi di ritorno volontario assistito, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, diritto delle 

persone migranti e titoli di soggiorno. Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, 

nell'accesso ad attività e servizi. Rientrano in questo contesto anche le attività di Accompagnamento per la 

residenza fittizia e fermo posta (se non attuati in altri servizi territoriali). Funzione di raccordo e mappatura 

delle realtà che operano in questo settore, per favorire l'acceso ai servizi e agli interventi, anche del Terzo 

settore, presenti nel territorio, valorizzando i PUA. 

- Attività accessorie: 

• servizi mensa 

• servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia) deposito bagagli 

• Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche in collaborazione con la 

rete Fead. 

• Potranno inoltre essere attivati servizi quali: 

• Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso 

tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla 

riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'Impiego) 

• limitata accoglienza notturna (indicare quanti posti) 

•  banca del tempo 

• servizi di mediazione linguistico-culturale corsi di lingua italiana per stranieri 

- Presidio sanitario: (in integrazione con le aziende sanitarie competenti). Attività di primo screening 

sociosanitario, da parte del personale sanitario e di medicina generale e di primo intervento, consulenza 

ed invio ai servizi sanitari, rivolte in particolare alla quota di popolazione homeless con problemi 

sanitari in grave stato di marginalità lontana o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali del Comune; 

tali attività, ove opportuno sono assicurate mediante mediatori linguistico culturali, con una preparazione 

specifica sulla salute e i sani stili di vita, al fine di raccogliere dati utili alla definizione del percorso 

adeguato a rispondere ai bisogni rilevati, integrandosi nell'équipe multidisciplinare. Attività volte a 

favorire l'accesso alle prestazioni del sistema sanitario e socio sanitario integrato e l'eventuale rilascio di 

relazione medica (inclusa idoneità al lavoro o % di invalidità ed eventuale esenzioni ticket sanitario per 

reddito). 
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- Servizi rivolti a tutta la collettività: Nella definizione delle specifiche progettualità a livello 

territoriale si dovrà cercare di costruire i centri servizi per il contrasto alla povertà come centri 

integrati nei servizi cittadini, eventualmente collegati e associati ad altri servizi rivolti a tutta la 

cittadinanza, quali ad esempio, centri orientamento al lavoro, biblioteche, ambulatori ASL, centri 

famiglia, ecc. 

- Attività di supporto alla rendicontazione dei fondi in favore della stazione appaltante su specifica 

piattaforma messa a disposizione dal MLPS 

 

I due interventi sono strettamente collegati, configurandosi il pronto intervento sociale come la porta di 

“aggancio” per la realtà territoriale coinvolta e il centro servizi della povertà il luogo della gestione delle 

attività di supporto con eventuali attività collaterali di alloggio temporaneo a bassa soglia e altri servizi 

accessori, configurandosi pertanto 2 diversi interventi ma in lotto unico. 

 

NOTA BENE: 

▪ I servizi devono essere progettati nel rispetto pedissequo delle azioni e degli interventi presenti in questo 

C.S.A. nonché della Convenzione di Sovvenzione e dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS e della sua 

Nota esplicativa parte integrante del presente documento. 

▪ Nessuna sede sarà messa a disposizione dall’ Ambito N 18, altresì il soggetto gestore dovrà essere 

munito di una sede congrua e conforme all’espletamento di tutte le attività previste nel presente C.S.A. 

ricadente nel territorio di uno dei tre comuni dell’ Ambito N 18; all’ atto dell’ aggiudicazione il 

soggetto gestore dovrà presentare titolo di possesso della medesima con planimetria con distinzione 

degli spazi per le varie azioni previste negli interventi ivi rubricati, infatti il centro servizi non deve 

essere di dimensioni eccessive o ghettizzante, bensì costituire un punto di riferimento per le persone in 

condizioni di bisogno, sono preferibili sedi attigue o vicine a luoghi di erogazione di altri servizi rivolti 

alla collettività. 

▪ A cadenza mensile o in caso di necessità relative ai servizi saranno promossi incontri di raccordo e 

coordinamento per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione del servizio. 

 

Art. 2 - Durata dell’appalto 

Il servizio avrà una durata compresa dall’ aggiudicazione del presente appalto e fino al 31 dicembre 2023, 

ed entro la stessa data dovranno essere sostenute e quietanzate le relative spese, salvo eventuali proroghe o 

modifiche dell’autorità di gestione competente  

Attesa la peculiarità del servizio lo stesso potrà essere affidato, sotto riserva di legge, nelle more della 

stipula del contratto di appalto. 

Decorso il termine di durata del contratto originario il Comune, rilevata la natura di contratto ad 

esecuzione continuativa, si riserva la facoltà di utilizzare “la proroga tecnica” del contratto nella misura 

strettamente necessaria, e comunque per un periodo massimo di due mesi dalla sua scadenza, nella 

necessità di assicurare il servizio e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 

Inoltre ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii La stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. 

La prosecuzione delle attività è subordinata al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ovvero ad altri fondi disposti dall’Ambito N 18. 

 

 

Art. 3 – Ammontare dell’appalto 

L’importo a base d’asta per la durata del contratto originario è di € 161.290,98 oltre Iva al 22% se dovuta,   

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it


                       

AMBITO TERRITORIALE N 18 
per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona 

COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE 

 

________________________________________________________ 
Via Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA) - PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

COMUNE CAPOFILA CASORIA (NA) - P.IVA 01505091213- Cod.Fiscale 80029310630 

 

6 
(€ 196.775,00 comprensivo di iva al 22%) e degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. 

Il Piano finanziario dell’appalto  è il seguente: 

1. Pronto intervento sociale: € 56.775,00 comprensivo di iva 

• Spese per il personale: € 50.000,00 comprensivo di iva 

• Costi di gestione: 6.775,00 comprensivo di iva 

 

2. Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First: €140.000 comprensivo di iva 

• Spese per il personale: € 100.000,00 comprensivo di iva 

• Costi di gestione: 40.000,00 comprensivo di iva 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) 

sono pari a euro 0,00 (zero). 

L’importo del contratto originario sarà quello dell’appalto decurtato del ribasso d’asta di cui al     

comma1. 

Gli importi delle eventuali proroghe saranno considerati agli stessi patti e condizioni del presente 

C.S.A. 

L’offerta economica non può essere abbattuta oltre la percentuale che garantisca il trattamento 

economico previsto dal CCNL di categoria  

 

Art. 4 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi messi a disposizione dall’ Ambito N 18 a valere sull’ Avviso 1/2021 

Prins del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I pagamenti avverranno secondo le modalità 

stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE 

▪ Il servizio avrà luogo nel territorio dell’ Ambito Territoriale n 18  

▪  Nessuna sede sarà messa a disposizione dall’ Ambito N 18, altresì il soggetto gestore dovrà essere 

munito di una sede congrua e conforme all’espletamento di tutte le attività previste nel presente C.S.A. 

ricadente nel territorio di uno dei tre comuni dell’ Ambito N 18; all’ atto dell’ aggiudicazione il 

soggetto gestore dovrà presentare titolo di possesso della medesima con planimetria con distinzione 

degli spazi per le varie azioni previste negli interventi ivi rubricati, infatti il centro servizi non deve 

essere di dimensioni eccessive o ghettizzante, bensì costituire un punto di riferimento per le persone in 

condizioni di bisogno, sono preferibili sedi attigue o vicine a luoghi di erogazione di altri servizi rivolti 

alla collettività. 

 

Art. 6- MODALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto 

 

Art. 7 – CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare e 

del Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Casoria – Ambito Territoriale n 

18 Casoria - Via Pio XII n. 130 (ex Tribunale) – tramite comunicazione con i fornitori presente su MEPA 

di Consip Spa entro e non il termine stabilito su MEPA dalla scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. Chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico nella 

nella specifica sezione MEPA dedicata ai fornitori. 

Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
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Art. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta Evoluta con le modalità previste dal sistema. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 

elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse 

fasi successive dell’apposita procedura guidata dal MEPA, che consentono di predisporre: 

• una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli 

adempimenti del concorrente per partecipare alla gara; 

• una busta virtuale contenente il progetto tecnico; 

• una busta virtuale contenente l’offerta economica. 

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche: l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di 

sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente 

disciplinare, informando l’impresa con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato 

dell’offerta come “Rifiutata”. Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte 

telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica 

pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata. 

 

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), 

d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 11, 

che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. E’ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e 

di consorzi ordinari di operatori economici con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad 

indicare, nella dichiarazione per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l’esclusione sia del Consorzio 

che dei consorziati. 

In caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla 

“Documentazione Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito 

dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, dovrà essere specificato: 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del 

costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse 

(da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

• le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalle imprese consorziate che 

parteciperanno all’appalto. 

Si precisa che i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da 

ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate 

che partecipano alla presente procedura di gara. 

Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal 

presente disciplinare si evidenzia quanto segue: 

In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo del fatturato 

globale e del fatturato specifico nonché l’esperienza professionale dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. La mandataria del raggruppamento costituito o 

costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una consorziata esecutrice del servizio, dovrà 
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8 
possedere i requisiti di carattere economico e tecnico in percentuale maggioritaria (art.83 comma 8); la 

restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza 

prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna delle quali dovrà possedere almeno 

ilv10% (dieci/percento). 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del Consorzio stesso; in caso di 

R.T.I. costituendi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio. 

E’ vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati. 

 

Art. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla 

categoria oggetto di gara in MEPA e in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo. Pena l’esclusione 

dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di 

quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

• accettazione delle norme stabilite nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di 

appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto; per le cooperative sociali ed i relativi consorzi dovranno 

altresì dichiarare di essere iscritti nell’Albo Regionale delle cooperative sociali e nell’Albo Nazionale 

delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico; in caso di partecipazione di 

cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte all’Albo Regionale in quanto con sede 

legale in regioni che ancora non ne dispongano, dovranno documentare di essere in possesso dei requisiti 

generali previsti dalla l. n.381\1991 e con finalità statutarie e tipologie attinenti al servizio oggetto della 

gara. 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di 

partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

Capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.: 

- Aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2018/19/20), un fatturato 

annuo globale almeno pari al doppio dell’importo a base d’asta al netto dell’iva (art. 83, comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

- Aver realizzato, nel triennio 2019-2020-2021 un fatturato complessivo specifico, almeno pari all’ 

importo a base d’asta al netto dell’iva, nella Macroattività: B. Misure per il sostegno e l'inclusione 

Sociale di cui al D.D. Regione Campania n. 226 del 06/12/2021 e ss.mm.ii. – IV Piano Sociale 

Regionale 2019-2021 - ex D.M. 103/2019 allegato al presente disciplinare per pronta visione.  

- Almeno due idonee referenze bancarie oppure una referenza bancaria più bilanci dell’ultimo triennio 

depositati; 

Capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art.83, comma1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii: 

- Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco, reso sotto forma di 

autocertificazione, dei principali servizi svolti nell’ ambito della Macroattività: B. Misure per il sostegno 

e l'inclusione Sociale di cui al D.D. Regione Campania n. 226 del 06/12/2021 e ss.mm.ii. – IV Piano 

Sociale Regionale 2019-2021 - ex D.M. 103/2019, effettuati nell’ultimo quinquennio antecedente a 
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9 
quello di pubblicazione (annualità 2017/2021), con indicazione dell’oggetto del servizio, del 

committente, degli importi, delle date di svolgimento   

- Il soggetto gestore dovrà essere munito di una sede congrua e conforme all’espletamento di tutte 

le attività previste nel presente C.S.A. ricadente nel territorio di uno dei tre comuni dell’ Ambito N 18 

(Casoria-Arzano-Casavatore); all’ atto dell’ aggiudicazione il soggetto gestore dovrà presentare titolo di 

possesso della medesima con planimetria con distinzione degli spazi per le varie azioni previste negli 

interventi ivi rubricati, infatti il centro servizi non deve essere di dimensioni eccessive o ghettizzante, 

bensì costituire un punto di riferimento per le persone in condizioni di bisogno, sono preferibili sedi 

attigue o vicine a luoghi di erogazione di altri servizi rivolti alla collettività. 

- Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 ppure  di essere in possesso di una 

certificazione equivalente  rilasciata dagli organismi stabiliti in altri Stati membri in conformità all. art. 

87 del D.lgs 50/2016 

 

Art. 11 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 

partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, c. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 (comunicazioni), 

al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 

dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della 

nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa e firma certificata, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Art. 12 SUBAPPALTO 

In ottemperanza alla Sentenza del Tar Toscana sez. III. Sentenza n. 371 del 28/03/2020 in quanto all’ 

art.142 del Codice dei Contratti non vi è richiamo all’ art 105 del medesimo è altresì escluso il ricorso al 
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regime di subappalto. 

 

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate 

In caso di regolarizzazione il concorrente è obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria fissata nella 

misura dell’uno per mille del valore posto a base di gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero in 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 

regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle 

richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. 

 

Art. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione a suo corredo, dovrà, a pena di esclusione, pervenire sul MEPA, entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del ventesimo giorno dal lancio della RdO. 

L’offerta di cui sopra dovrà essere formato da: 

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

3. OFFERTA ECONOMICA 

 

Art. 15 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La “BUSTA A VIRTUALE- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

A1. Il DGUE firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’Impresa. 

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il DGUE, 

sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà 

essere prodotto: 

In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria sottoscritto dal 

soggetto munito di idonei poteri per impegnare la stessa. 

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura 

generale o speciale. Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). 

Con il DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i 

pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo fornirà le informazioni rilevanti come 

richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 

L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale 

se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le 

informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

ovvero se non trasmette tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari. 

A2. istanza di partecipazione, firmata digitalmente, resa sotto forma di un'unica dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) redatta secondo il 

modello allegato 1. 

In caso di: 

• concorrente singolo: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante; 

• raggruppamenti temporanei o consorzi già costituiti o da costituirsi: più istanze distinte, rese e 
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11 
sottoscritte, rispettivamente, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio) e dal 

legale rappresentante di ogni soggetto/i mandante/i (o di ogni consorziato/i); 

• consorzio: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. 

A3. Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e s.m.i. 

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare in caso di: 

- costituzione della cauzione → la relativa ricevuta (di avvenuto deposito o versamento) o l'assegno 

circolare. Inoltre, si precisa che la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un soggetto titolato a 

rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii) qualora il concorrente risultasse affidatario; 

- costituzione della fideiussione → il contratto fideiussorio od assicurativo, con le seguenti caratteristiche: 

nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ancora da costituire, deve essere unica, intestata a 

tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio; 

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 e la sua operatività entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 

l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse affidatario. 

N.B. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 

per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. A tal fine, i concorrenti 

dovranno dichiarare nell’istanza di partecipazione il possesso di tale requisito e presentare la relativa 

certificazione, in copia conforme. Per beneficiare di tale riduzione in caso di: 

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è necessario che tutti gli operatori economici (facenti 

parte del raggruppamento temporaneo o consorzio) siano in possesso della certificazione di qualità. 

Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso, il raggruppamento temporaneo 

o consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia; 

- consorzio stabile è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia dimostrata da almeno una 

delle consorziate. 

A4. PASSOE – non previsto ex art. 31 del Codice con prevalenza dei servizi di cui all’ Allegato IIB e 

ss.mm.ii. 

A5. (nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, già costituiti): copia conforme del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo-mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo e statuto in copia conforme del consorzio o del 

GEIE. 

A6. (eventuale qualora l'istanza, le offerte ed ogni altra documentazione non fossero firmate dal legale 

rappresentante del concorrente) procura, in originale o copia autenticata, o altro documento da cui 

desumere i poteri attribuiti. 

A7. (in caso di avvalimento) la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

A8. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 
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12 
• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

• a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma; 

• a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete. 

A9. autodichiarazione (eventuale) resa dai soggetti giuridici indicati la comma 3 dell’art. 80 D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. di non incorrere nella cause di esclusione previste art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. redatta secondo il modello allegato 2. 

A10. Autodichiarazione resa dal Rappresentante Legale di non trovarsi nelle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs 159/2001 redatta secondo il modello allegato 3. 

A11. Bando, Capitolato e Disciplinare di gara firmati digitalmente dal legale rappresentante per 

incondizionata accettazione 

A12. Patto di Integrità debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 A13 Dichiarazione possesso della certificazione di qualità ISO 9001 oppure di essere in possesso di 

una certificazione equivalente rilasciata dagli organismi stabiliti in altri Stati membri in conformità all’ 

art. 87 del D.lgs 50/2016 

 

A 14. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casoria ai sensi dell’art. 54, comma 5, 

d. lgs. n. 165 del 2001 firmato digitalmente dal legale rappresentante per incondizionata accettazione. 

A15 Almeno due idonee referenze bancarie oppure una referenza bancaria più bilanci dell’ultimo 

triennio depositati; 

A16. Dichiarazione possesso della sede su uno dei comuni dell’ Ambito N 18, ovvero dichiarazione di 

impegno a adibire una sede conforme a quanto prescritto nel C.S.A. art 1 (N.B.) 

A17 Ricevuta del Pagamento della contribuzione ANAC pari ad € 20,00 (venti) -  GURI n. 64 del 

17.03.2022 Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” con aggiornamento dell’importo del contributo dovuto 

dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici”. 

Art. 16- DOCUMENTAZIONE TECNICA 
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13 
Progetto tecnico, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, riguardante gli elementi in 

appresso indicati: 

 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

2. ELEMENTI INNOVATIVI/MIGLIORATIVI  

3. RADICALITÀ TERRITORIALE  

4. ESPERIENZA PREGRESSA  

5. RISORSE UMANE  

6. ATTIVITÀ ACCESSORIE:  

7. AZIONI CONGIUNTE DA SVOLGERE TRA INTERVENTI A E C   

 

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui 

al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà 

essere dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà 

essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. 

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio 

previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della 

proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle 

offerte meritevole di tale punteggio. 

L’offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno 

eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016. L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

Tutta la documentazione Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a secondo dei casi: 

• a. dal legale rappresentante del concorrente singolo; 

• b. dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti 

(A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti; 

• c. dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi. 

 

 

Art. 18 - OFFERTA ECONOMICA 

Offerta Economica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente, secondo il 

modello preformato dal MePa, nella quale il medesimo dovrà indicare, la percentuale di ribasso offerta 

rispetto al costo a base d’asta al netto dell’IVA. Inoltre l’operatore dovrà indicare anche il prezzo 

complessivo della fornitura del servizio (al ribasso rispetto al costo a base d’asta). In caso di discordanza 

verrà preso in considerazione la percentuale di ribasso. L’offerta economica dovrà indicare 

obbligatoriamente i costi della manodopera, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e gli 

oneri di sicurezza aziendali. Pertanto a corredo dell’offerta economica il concorrente dovrà allegare 

analisi del prezzo offerto. 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

Legale rappresentante dell’Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R.T.I. non 

costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese 

raggruppande. 

Saranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello posto a base 

d'asta. 

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

dell’offerta. 
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14 
L’offerta economica ai sensi dell’ art. 97 del D. lgs 50/16 e ss.mm.ii. non può essere abbattuta oltre la 

percentuale che garantisca l’effettivo costo del lavoro, previsto dalla Tabella del MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti 

di Lavoro - Div. IV COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI 

DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO- ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI 

INSERIMENTO LAVORATIVO – COOPERATIVE SOCIALI ai sensi e per gli effetti del D.D. del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2020 e ss.mm.ii allegate agli atti di gara e a quanto 

fissato all’ art. 6 del C.S.A. 

 

 

Art. 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, valutabile in base agli elementi contenuti 

nell’offerta tecnica ed economica presentate, utilizzando il metodo aggregativo compensatorio. 

 

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80 punti: 

I punteggi saranno attribuiti sulla base di una relazione descrittiva del progetto organizzativo del servizio (la 

proposta progettuale dovrà essere contenuta in una relazione di massimo 20 pagine (40 facciate – carattere times 

new roman – corpo 11 – interlinea 1,5 escluso eventuali allegati) nella quale dovranno essere indicati, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, i seguenti elementi e sub elementi valutabili secondo gli obiettivi indicati all'art. 

5 del capitolato speciale d’appalto: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

ELEMENTI  OGGETTO DI VALUTAZIONE (punteggio massimo 80 punti), di cui: 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (punti 18)  

1.1. Descrizione degli interventi e delle relative modalità e metodologie di attuazione (max punti 9) 

 

1.2. Procedure di rilevazione del fabbisogno (max punti 3) 

 

1.3. Obiettivi previsti, azioni e tempi di attuazione dell’intervento – Intervento A (max punti 3) 

 

1.4. Obiettivi previsti, azioni e tempi di attuazione dell’intervento- Intervento C (max punti 3) 

 

2. ELEMENTI INNOVATIVI/MIGLIORATIVI (punti 8) 

2.1. Descrizione degli elementi di innovatività, migliorabilità e replicabilità dell’intervento a carico del 

proponente   

  

3. RADICALITÀ TERRITORIALE (punti 10) 

3.1. Descrizione delle modalità di diffusione degli interventi nei tre Comuni d’ Ambito (max punti 5) 

3.2. Coinvolgimento reti formali e informali del territorio e Creazione di protocolli condivisi di azione con 

autorità pubbliche (istituzioni, forze dell’ordine, ASL, Tribunale e simili) e private (associazioni di volontariato, 
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15 
fondazioni, parrocchie e simili) per la buona riuscita del progetto  

Elencare i partenariati attivi nel territorio dell’Ambito N 18 e allegare protocolli di intesa con enti pubblici e 

privati (max punti 5, un punto per ciascun protocollo di intesa) 

  

4. ESPERIENZA PREGRESSA (punti 4) 

4.1. Esperienza pregressa in relazione agli obiettivi e alle azioni progettuali 

 

5. RISORSE UMANE (punti 5)  

5.1. Esperienze e competenze delle risorse umane a disposizione (non indicare nominativi)  

FIGURA 

PROFESSONALE 

RUOLO 

SVOLTO NEL 

PROGETTO 

FORMAZIONE ESPERIENZA INTERVENTO in cui sono 

coinvolti gli operatori* 

     

     

     

     

 * indicare lettera A per Intervento A e lettera C per Intervento C 

 6. ATTIVITÀ ACCESSORIE: (punti 20) 

Il soggetto erogatore dovrà descrivere la gestione delle attività accessorie come di seguito rubricate: 

• Servizi mensa (specificare il numero dei posti giornalieri)  

• Servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia e deposito bagagli) 

• Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti (a cadenza almeno mensile) 

• Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o 

tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in collegamento 

con i Centri per l'Impiego) 

• Limitata accoglienza notturna (specificare il numero dei posti giornalieri e durata dell’ accoglienza in 

riferimento alla durata del servizio) 

•  Attivazione Banca del tempo  

• Servizi di mediazione linguistico-culturale corsi di lingua italiana per stranieri 

 

7. Azioni congiunte da svolgere tra Interventi A e C (punti 15):  

Il Soggetto erogatore dovrà descrivere la gestione delle Azioni congiunte da svolgere tra Interventi A e C 

e nello specifico: 

 

- Descrivere le modalità con cui il Pronto intervento sociale procede con attività di aggancio, ascolto 

e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS), prima 

valutazione del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi sociali e il centro 

servizi per il contrasto alla povertà (su tutto il territorio dell’Ambito N 18) 

- Descrivere le modalità con cui il Pronto Intervento procede con l’attivazione in emergenza di 

risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e 

l’inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell’accesso ai servizi in 

collaborazione con centro servizi per il contrasto alla povertà (su tutto il territorio dell’Ambito N 

18) 

- Descrivere le modalità con cui il Pronto intervento concorda con i servizi sociali e con il centro 

servizi per il contrasto alla povertà interventi a favore di cittadini anziani, diversamente abili per 
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16 
interventi diretti presso le abitazioni al fine di ripristinare le condizioni socio-ambientali di 

vivibilità di base- 

- Descrivere le modalità con cui il Pronto intervento concorda con i servizi sociali e con il centro 

servizi per il contrasto alla povertà interventi per “emergenza caldo e freddo”, nonché interventi di 

supporto nei periodi estivi (in particolar modo mese di agosto) per supportare le prime necessità di 

cittadini indigenti 

- Descrivere le azioni sperimentali integrate per l’ aggancio da parte del pronto intervento sociale per 

i cittadini italiani, rom e migranti, anche non regolari siti nei luoghi periferici delle città di Casoria, 

Arzano e Casavatore, agendo in collaborazione con i servizi sociali e il centro servizi per il 

contrasto alla povertà per interventi di cui al progetto, per l’emresione dei disagio e il ripristino 

delle condizioni socio-sanitarie e di legalità anche in collaborazione con i servizi comunali e le 

forze dell’ ordine, tali agganci devono essere svolti in particolare presso: 

➢ Campo rom tra Contrada San Salvatore e Cantariello (Casoria) 

➢ Campo rom (tra Arzano e Secondigliano) 

➢ Migranti e italiani indigenti presso locali temporanei Stazione Casoria-Afragola 

➢ Migranti e italiani indigenti nelle immediate vicinanze o occupanti patrimonio ERP (Via 

Bissolati Casoria, Via Pascoli Casoria – collocati presso altre strutture site sui territori 

dell’Ambito su segnalazione dei servizi sociali competenti). 

- Descrivere il raccordo e azioni di rete con il servizio Pronto Intervento Sociale già attivo nell’ Ambito N 

18     

- Descrivere le modalità con cui verrà effettuata la creazione di protocolli condivisi di azione con autorità 

pubbliche (istituzioni, forze dell’ordine, ASL, Tribunale e simili) e private (associazioni di volontariato, 

fondazioni, parrocchie e simili) per la buona riuscita del progetto.  

 

Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli 

elementi qualitativi, di cui al precedente punto, non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 

48 su 80 punti massimi assegnabili. 

Per quanto riguarda l’offerta tecnica saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili 

tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di 

seguito indicati: 

 
VALUTAZIONE DISCREZIONALE COEFFICIENTE 

ASSENTE, NON RISPONDENTE O NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE O INADEGUATA 0,1 

MEDIOCRE 0,2 

APPENA ACCETTABILE 0,3 

ACCETTABILE 0,4 

MOLTO ACCETTABILE 0,5 

DISCRETA 0,6 

BUONA 0,7 

MOLTO BUONA 0,8 

ECCELLENTE 0,9 
PERFETTA 1 

 

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti: 

L’offerta dovrà tener conto di tutti gli elementi di costo relativi alle prestazioni e obblighi previsti nel 

presente disciplinare e di ogni altra spesa occorrente per l’esecuzione del servizio. Ai fini della valutazione 

dell’offerta economica si procederà secondo il criterio cd. della PROPORZIONALITA’ INVERSA (o 
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17 
INTERDIPENDENTE) da calcolarsi/calcolato sul prezzo offerto. Il massimo punteggio verrà attribuito al 

concorrente che avrà presentato il prezzo inferiore (offerta migliore). Il punteggio per le altre imprese verrà 

valutato in modo inversamente proporzionale al prezzo offerto secondo la seguente formula: 

 

 

 

 

La gara sarà aggiudicata all'offerta migliore risultata congrua. L'appalto può essere affidato anche in 

presenza di una sola offerta valida 

 

Art. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Iª fase: in seduta pubblica 

La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica” telematica 

La Commissione Giudicatrice, procederà all’apertura della Documentazione Amministrativa e alla 

verifica che contenga tutti i documenti richiesti; 

•  valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Capitolato di gara e dal presente 

Disciplinare e, quindi, procederà all’ammissione dei concorrenti idonei; 

• all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al 

punto precedente; 

• alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. dell’art. 80, comma 12, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 

informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

dichiarazioni non veritiere; 

IIª fase: in seduta riservata 

Questa seconda fase verrà esperita, in “seduta riservata” per esaminare e valutare la Documentazione 

tecnica delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base 

deiparametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara e il punteggio globale verrà 

inserito sul MEPA. 

IIIª fase: in seduta pubblica 

Questa terza fase si terrà in “seduta pubblica” telematica su invito del punto Ordinante la 

Commissione Giudicatrice procederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte e alla 

verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte e all’assegnazione del 

punteggio relativo; L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi 
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attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 

L’eventuale anomalia verrà effettuata dal MEPA in base alle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia 

ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi attribuiti al “valore 

tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. 

Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale. 

Il Punto Ordinante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra 

indicati, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore. 

 

 

PARTE II 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO 

 

 

Art. 21 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione: 

1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data 

di aggiudicazione o ,per le Imprese non aventi sede in Italia ,certificato equipollente; 

2. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste 

dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016; 

3. polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio; 

4. comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da 

soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto 

corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle 

generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

5. bonifico bancario per diritti di segreteria, spese di registrazione, marche virtuali ed eventuali 

spese di pubblicazione atti di gara; 

L’Amministrazione procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle 

ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte 

dell’Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto. 

Il contratto con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all’art. 32, comma 9, 

del D. Lgs. n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del 

provvedimento di aggiudicazione (art. 76, comma 5, lettera a del medesimo decreto). 

Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione procederà 

all’aggiudicazione della gara all’Impresa concorrente seconda classificata. 

 

Art. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con 

le forme e le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’ammontare 

complessivo del corrispettivo dell’Appalto. 

Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall’Impresa dopo la 

liquidazione dell’ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e 
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credito od ogni altra eventuale pendenza. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione aggiudicataria potrà 

trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, 

l’Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 

(dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a 

mezzo fax. 

 

Art. 23 - ACCORDO BONARIO 

Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 24 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 

efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli Nord. 

 

Art. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale 

ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie 

vigenti in materia. Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in 

vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente 

disciplinare, la concessione ed il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi 

alle entrate locali e\o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di 

abolizione delle entrate locali oggetto del disciplinare, le parti potranno addivenire ad una rimodulazione 

convenzionale del contratto. 

 

Art. 26 - PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il 

Comune di Casoria. 

Titolare dei dati: Comune di Casoria.  

Responsabile dei dati: Dott.ssa Teresa Cristiano 

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del servizio: Dott.ssa Teresa Cristiano 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Art. 27 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.P.C.M. 26/04/2020 e ss.mm.ii (pubblicato 

nella G.U. 27/04/2020, n. 108).– Allegati IV e VI. 

 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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