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Parte I CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO 
 
 Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il contratto avrà ad oggetto l’erogazione del servizio di gestione dello Sportello Spazio Donna del 
Comune di Corbetta. 

Questo servizio è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV 
85121270-6 Servizi psichiatrici o psicologici. 

Articolo 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO 

La finalità generale è quella di promuovere il benessere femminile e garantire pari opportunità fra 
uomo e donna; gli obiettivi che si intende raggiungere sono: 

 promuovere e tutelare il benessere generale delle donne identificare i bisogni femminili e 
dare soluzioni veloci e realizzabili; 

 informare sui servizi del territorio ai quali la donna può accedere; 

 orientare verso la risoluzione del problema prospettato mettendo la donna in collegamento 
con i servizi attivi sul territorio; 

 creare momenti aggregativi; 

 favorire la conoscenza e l’instaurarsi di nuovi rapporti di conoscenza attraverso iniziative di 
aggregazione. 

Nell’ambito di questa finalità il servizio deve assicurare l’apertura di uno sportello per tre ore 
settimanali con l’impiego di una figura di psicologo con appropriata esperienza in servizi analoghi. 

Inoltre, il servizio deve assicurare la partecipazione dell’operatore psicologo a reti ed equipe multi 
professionali per assicurare il proprio apporto nella progettazione di interventi di sostegno e aiuto alla 
persona e alla famiglia, anche nell’ambito delle azioni o delle misure di contrasto alla povertà 
economica ed educativa. 

Articolo 3 DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto avrà durata triennale, dalla stipulazione e sino al 31 dicembre 2024. 

Non sono previste proroghe o forme di rinnovo del contratto, ad esclusione dell’eventuale proroga 
tecnica che si dovesse rendere necessaria nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 
affidamento del contratto. 

Articolo 4 VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO 

Il valore dell’appalto è quello corrispondente al valore complessivo del contratto risultante 
dall’aggiudicazione. Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all’impresa 
aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla 
fornitura e riferiti all’appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori dell’Aggiudicatario. 

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza è quantificato in 00,00 EUR per l’intero 
contratto, nel rispetto della normativa applicabile. 
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L’Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione dei servizi entro i limiti di 
legge. In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

L’importo complessivo stimato è pari a 13.055,00, oltre iva se dovuta. 

Il valore del contratto è stato stimato considerando le seguenti voci di costo per la gestione del 
servizio: 

ID Voce 
Unità di 
misura 

Quantità 
Costo 
per 
unità 

Totale triennio Annuo 

1 Psicologo ore 400 € 30,00 € 12.000,00 € 4.000,00 

2 Segreteria e costi amministrativi ore 35 € 13,00 € 455,00 € 151,67 

3 Risorse strumentali di gestione a corpo 1 € 600,00 € 600,00 € 200,00 

4 Totale       € 13.055,00 € 4.351,67 

  Iva % 22   € 2.872,10 € 957,37 

  
Totale impegno di 

      € 15.927,10 € 5.309,03 
spesa 

 

Parte II SOGGETTI DEL RAPPORTO 

Articolo 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, e-mail 
settore.persona@comune.corbetta.mi.it. 

Al RUP spettano tutte le funzioni previste  dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee 
guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da 
questo Capitolato. 

Articolo 6 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Il ruolo di Direttore dell’esecuzione (DEC) è assunto da un dipendente della Stazione appaltante 
nominato dal RUP.  

Al Direttore sono attribuite tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi e 
dalle Linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente 
attribuite da questo Capitolato.  

Il RUP può designare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione per lo svolgimento di compiti 
determinati.  

Il Direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento gli eventuali 
inadempimenti dell’Aggiudicatario. Al Responsabile del Procedimento spettano i compiti relativi alla 
contestazione ed all’eventuale applicazione delle penalità secondo la disciplina specifica recata da 
questo Capitolato. 
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Articolo 7 RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO. 

L’Aggiudicatario designa un proprio rappresentante per tutta la fase di esecuzione del Contratto. 

L’Aggiudicatario comunica al Comune il nominativo del proprio rappresentante entro la data di 
avvio dell’esecuzione del contratto. 

L’eventuale sostituzione del rappresentante del Aggiudicatario è comunicata al Comune nel più breve 
tempo possibile. 

Il rappresentante dell’Aggiudicatario interviene in nome e per conto del Aggiudicatario in tutti gli 
adempimenti connessi all’esecuzione del Contratto ed in particolare, durante le verifiche previste 
da questo Capitolato. 

 

Parte III DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 8 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicatario dovrà assicurare la presenza di uno psicologo per la gestione dello Sportello Spazio 
Donna. 

Lo sportello dovrà essere aperto una volta alla settimana per tre ore settimanali in giorno e orari da 
concordare all’avvio dell’esecuzione del contratto. 

Lo spazio in cui sarà svolta l’attività sarà di proprietà comunale e, indicativamente, sarà lo spazio 
posto in Via Carlo Cattaneo, 25, nei locali predisposti nella sala ex banca. 

L’Aggiudicatario non sosterrà costi di gestione dello spazio (utenze e pulizie) ma dovrà assicurare le 
risorse strumentali alla gestione del servizio, quali, ad esempio, pc, telefono cellulare per le 
prenotazioni o le comunicazioni. 

Ove l’Aggiudicatario ne faccia espressa richiesta, sarà consentito l’accesso al Wifi pubblico per 
l’accesso alle risorse web. 

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, l’Aggiudicatario metterà a disposizione 
dell’amministrazione: 

• una casella di posta elettronica per le comunicazioni; 

• un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i 
giorni lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure proprie. 

Il servizio, nell’ambito delle finalità individuate dal Capitolato, deve assicurare queste azioni: 

1. SPORTELLO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA 

Lo sportello è un luogo in cui le donne possono parlare ed essere ascoltate, dove possono trovare 
solidarietà ed un primo aiuto concreto. È rivolto a tutte le donne ed in particolare a tutte quelle che 
vivono, direttamente o indirettamente, situazioni di disagio e vogliono migliorare la qualità della loro 
vita attraverso il superamento di un particolare stato di difficoltà. 

Lo sportello non intende sostituire i luoghi deputati alla cura psicologica, ma aiutare le donne ad 
entrare in contatto con i propri bisogni, accompagnandole eventualmente verso i servizi adeguati. 

Il servizio deve assicurare la partecipazione dell’operatore psicologo a reti ed equipe multi 
professionali per assicurare il proprio apporto nella progettazione di interventi di sostegno e aiuto alla 
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persona e alla famiglia, anche nell’ambito delle azioni o delle misure di contrasto alla povertà 
economica ed educativa. 

2. PUNTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

Spesso la donna, si trova in difficoltà nell’identificare luoghi e servizi idonei a rispondere alle proprie 
esigenze; lo sportello intende rispondere alle necessità di ciascuna donna, fornendole informazioni 
utili circa i servizi presenti sul territorio, le iniziative sociali e culturali, le pari opportunità, il lavoro, lo 
sport... tra i servizi – comunali e non – dedicati alle donne, alle loro famiglie e ai più deboli, 
aiutandola a mettersi in contatto con personale preparato per risolvere esigenze specifiche. 

3. INCONTRI INFORMATIVI 

All’interno del servizio, saranno organizzati nell’arco dell’anno momenti di incontro e confronto su 
tematiche prettamente femminili, al fine di fornire alle donne informazioni utili al raggiungimento ed al 
mantenimento del proprio benessere fisico e psicologico in collaborazione con altre realtà territoriali e 
l’Amministrazione. 

Articolo 9 STANDARD DI PERSONALE 

L’Aggiudicatario deve garantire l’erogazione del servizio con personale in possesso del titolo di 
studio: 

a) Titolo di studio di laurea in psicologia, classe LM51 – Classe delle lauree magistrali in 
Psicologia ovvero Classe 58/S Psicologia ovvero Diploma di laurea in psicologia 
(ordinamento antecedente al Decreto Ministeriale n. 509/1999). 

Dovrà essere garantita anche un’adeguata e comprovata esperienza in servizi analoghi al 
presente.  

Articolo 10 SICUREZZA 

L’Aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo 
all’incolumità di terzi per garantire ogni possibile aspetto sulla sicurezza; la segnalazione dovrà 
pervenire anche per iscritto agli uffici della Stazione appaltante. 

Articolo 11 RISERVATEZZA 

Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e 
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di 
cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 
e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Corbetta ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni 
che dovessero derivare al Comune di Corbetta. 

Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse 
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condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

   Articolo 12 PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI 

Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e degli 
artt. 52 e 68 comma 3 del decreto legislativo. 7 marzo 2005, n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i 
metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in 
occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere 
messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di 
tipo aperto. 

Articolo 13 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL AGGIUDICATARIO 

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività 
che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli 
oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale 
addetto all’esecuzione contrattuale. 

Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e 
alle specifiche indicate nel Capitolato. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano 
esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, 
ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che 
dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si 
impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e 
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, 
comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Comune di Corbetta di verificare la 
conformità dei servizi/forniture offerte al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, 
comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli 
relativi alla sicurezza e riservatezza. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se 
entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del 
Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore 
contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti 
del Comune di Corbetta. 

Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Corbetta 
da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al terzo 
capoverso del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al 
Comune di Corbetta o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di 
sicurezza, di igiene e sanitarie. 
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Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Corbetta di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

Le attività contrattuali da svolgersi presso il Comune di Corbetta dovranno essere eseguite senza 
interferire con il normale lavoro del Comune stesso; modalità e tempi dovranno comunque essere 
concordati con il Direttore dell’esecuzione. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le 
predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune, senza recare intralcio, disturbo o 
interruzioni alle attività in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 
nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa 
dalle attività svolte dal Comune. 

Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici 
del Comune nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura 
ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure. 

Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di 
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti 
i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione 
delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche. 

Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad 
osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e 
comunicate dal Direttore dell’esecuzione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta 
esecuzione del Contratto. 

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Direttore dell’esecuzione di procedere, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 
del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche. 

Articolo 14 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE 

1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni 
Generali di Contratto, a fornire i Servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto 
stabilito dal Contratto. 

Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi 
oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Comune di Corbetta. 

  

Parte IV CONDIZIONI ECONOMICHE 

Articolo 16 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI 

Il corrispettivo è quello risultante dall’importo finale di aggiudicazione e non sono previste revisioni dei 
prezzi. 

Il corrispettivo annuo è pagato alla conclusione delle attività, previa verifica da parte del Direttore 
dell’esecuzione. 

Articolo 17 PREZZI DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicatario nella propria offerta deve assicurare che il corrispettivo comprenda tutti i servizi 
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indicati in questo capitolato. 

Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica di conformità o regolare esecuzione, sulla 
base delle fatture emesse dall’Aggiudicatario. 

Il prezzo è determinato quale corrispettivo a corpo per l’erogazione del servizio. Il parametro di 
riferimento per determinare l’attuazione del servizio è costituito dalle prestazioni orarie di apertura 
dello sportello e di equipe assicurate dalla figura dello psicologo (Attività principale). 

Articolo 18 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica di conformità o regolare esecuzione sulla base 
delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della 
fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 
s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia 
(inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da 
liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva). 

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da 
allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice 
Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di 
verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei 
Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita 
all’Amministrazione contraente, mediante il sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. La 
trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture 
e dell’inesigibilità dei relativi crediti. 

Rimane inteso che il Comune di Corbetta, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà 
la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile. 

 

Parte V ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Articolo 19 POLIZZE ASSICURATIVE 

Il Comune non risponde dei danni subiti dal Personale dell’aggiudicatario o  da esso arrecati a terzi o 
cose anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell’esecuzione dei Servizi affidati. 
L’Aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio dovrà presentare una valida polizza assicurativa che 
copra i rischi di responsabilità civile menzionati, con un massimale minimo di € 1.000.000,00. 

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’aggiudicatario, il 
quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi 
di validità della polizza. 

Le polizze dovranno indicare o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati. 
 

Articolo 20 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, 
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l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

La Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si 
rimanda al già richiamato art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la 
regolarità dei servizi resi. 

 

Articolo 21 PENALITA’ 

L’Aggiudicatario in caso di inadempimenti sarà soggetto all’applicazioni delle penali. 

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione al 
Fornitore. La contestazione è a cura del responsabile del procedimento su segnalazione del Direttore 
dell’esecuzione. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno 
contestati al Fornitore contraente dal Comune di Corbetta per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà 
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune di Corbetta nel termine massimo di 5 (cinque) 
giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio del Comune 
di Corbetta ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno 
essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 

Il Comune di Corbetta potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi 
dovuti al Fornitore contraente medesimo. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 
Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di 
Corbetta di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 

Il Comune di Corbetta potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura 
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in 
ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del 
Comune di Corbetta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il 
contratto. 

Articolo 22 VERIFICHE 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi al termine delle 
prestazioni contrattuali, il tutto secondo i termini e con le modalità vigenti e le indicazioni dell’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC). Il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza 
della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di 
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esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni 
normative e regolamentari eventualmente applicabili al Comune di Corbetta. 

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del 
relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi 
con riferimento alle specifiche verifiche effettuate, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili; da quella 
data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel 
periodo di riferimento. 

Si precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, 
alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al precedente 
comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a 
ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali 
qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, il 
Fornitore potrà comunque emettere fattura, decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai 
servizi effettivamente resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto. 

Articolo 23 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 

Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da 
questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali 
disposizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà 
formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato 
all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata. 

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Comune di Corbetta potrà 
risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore 
contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei 
seguenti casi: 

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore 
contraente per l’abilitazione al Sistema di e-procurement, o accertamento del fatto che sia venuta meno 
la veridicità delle suddette dichiarazioni; 

b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del 
direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il 
patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa 
antimafia; 

c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto; 

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto 

e) violazione del violazione dovere riservatezza; 

f) azioni giudiziarie contro il Comune di Corbetta per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, 
in generale, di privativa altrui; 

g) violazione dell’articolo sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; 

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente capitolato. 
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i) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto 
a quanto indicato nella richiesta di preventivo. 

l) subappalto non autorizzato; 

m) fallimento dell’aggiudicatario; 

n) ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato. 

Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 
due volte consecutive, il Comune di Corbetta avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 6, 
comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a 
quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni 
attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Comune di Corbetta. 

La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento 
del danno da parte dell’Aggiudicatario. 

Articolo 24 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità 
della cessione stessa. 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il 
Comune di Corbetta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il 
Contratto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti Comune di Corbetta a 
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel 
rispetto dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso, è fatta salva ed 
impregiudicata la possibilità per il Comune di Corbetta contraente di opporre al cessionario tutte le 
medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti 
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 
al Comune di Corbetta contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.  

 

Articolo 25 SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i 
subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna 
modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal 
richiamato art. 105. 

Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, l’Aggiudicatario deposita il contratto di 
subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso 
la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte 
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del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza 
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed 
eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 
società o consorzio. 

In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi all’Aggiudicatario, restando escluso ogni 
rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice. 

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b. in caso inadempimento da parte dell’Aggiudicatario; 

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

 

Articolo 26 STIPULAZIONE CONTRATTO 

L’Aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto scritto entro i termini comunicati dalla Stazione 
appaltante e dopo le verifiche di legge, a mezzo del Servizio preposto alla stipula. 

La stipulazione del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi 
previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e 
conseguenti al contratto stesso. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di stipulare il contratto secondo l’uso del commercio, 
trasmettendo gli atti sottoscritti digitalmente unicamente dal soggetto munito dei poteri per la stazione 
appaltante. In tal caso, il contratto sarà soggetto all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, art. 24, tariffa parte seconda. 

Le eventuali spese contrattuali, calcolate sul valore d’aggiudicazione, sono poste interamente a 
carico dell’Aggiudicatario. 

Articolo 27 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 13, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati 
anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall’Amministrazione Appaltante. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni 
dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. 



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SPAZIO DONNA DEL 
COMUNE DI CORBETTA PER IL TRIENNIO 2022-2024 

Città di Corbetta 
Capitolato Speciale d’Appalto 

 

14 

 

 
 

La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, 
quali, in particolare: 

a) i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità 
produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscal; 

b) tutti i dati relativi al conto corrente, on riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di 
possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione 
della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); 

c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno 
delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il domicilio fiscale, il 
codice fiscale; 

d) l’eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e l’appalto (se il conto è stato 
attivato unicamente per quell’appalto). 

 

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale 
circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione delle 
informazioni. 

I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del 
conto corrente dedicato. 

Tutti i dati utili per l’emissione delle fatture elettroniche da parte del Aggiudicatario sono i seguenti: 

- Denominazione Ente: COMUNE DI CORBETTA 

- Codice Univoco Ufficio: UF5JYB 

- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 

- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 03122360153 

- Partita Iva: 03122360153 

- Regione dell'ufficio: Lombardia 

- Provincia dell'ufficio: MI 

- Comune dell'ufficio: Corbetta 

- Indirizzo dell'ufficio: Via Carlo Cattaneo, 25 

- Cap dell'ufficio: 20011 

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda inoltre di riportare nei 
documenti contabili anche i seguenti dati: 

- Codice CIG . CIG Z6E33F6478 

- Codice CUP 000000000000000 

- Estremi della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione (da 
inserire nel campo "riferimento amministrazione"); 

- Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento 
amministrazione"); 
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Articolo 28 CONTROVERSIE 

Ogni controversia riguardante questo Capitolato, comprese quelle relative alla sua interpretazione, 
validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al 
foro di Milano. 

E’ escluso l’arbitrato. 

Articolo 29 RINVIO 

Per tutto quanto non previsto da questo Capitolato sono applicabili le disposizioni in materia di appalti 
pubblici previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabili ai contratti 
sottosoglia comunitaria, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, 
in quanto compatibili, che disciplinano la materia. 

Articolo 30 TRATTAMENTO DEI DATI DEI PARTECIPANTI E 

DELL’AGGIUDICATARIO. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il 
trattamento dei dati dei partecipanti e dell’Aggiudicatario sono finalizzate allo svolgimento della 
procedura di gara e dell’esecuzione del servizio. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

La conseguenza di un’eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di 
gara e nell’impossibilità di eseguire validamente il contratto. 

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 

- Il personale comunale implicato nel procedimento; 

- Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara 

- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 

- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per 
ogni controllo previsto dalla legislazione vigente. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal 
Regolamento (UE) 2016/679 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta nella persona del Sindaco pro tempore. 

 

Articolo 31 NOMINA DELL’AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del contratto l’Aggiudicatario 
sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l’esecuzione 
dell’appalto. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 
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contrattuale. 

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa 
autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato. L’Aggiudicatario 
responsabile del trattamento deve: 

a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale 
impegno alla Stazione appaltante; 

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679; 

c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 
32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella 
misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di 
dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del 
Regolamento (UE) 2016/679; 

e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 
trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica 
da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell’esecuzione del 
contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi 
penali promossi per fatti occorsi durante l’esecuzione contrattuale; il tempo di 
conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di 
prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione 
massima, l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione dei dati 
alla Stazione Appaltante, anche a contratto d’appalto scaduto; 

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle 
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un 
altro soggetto da questi incaricato. 


