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Comune di Volla 
Provincia di Napoli 

Settore V  Affari Sociali Culturali Educativi Sport Impianti Sportivi 

 
CSA E DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI 

    ALL. 2                                                                                                                                    CIG 44486630D8 
 

Art. 1 – Oggetto: 
Affidamento delle attività di informazione, accompagnamento, disbrigo pratiche quotidiane (spesa, pagamento utenze, 
acquisto farmaci etc..) facilitazioni accesso ai servizi destinate ad anziani e famiglie con soggetti diversamente abili. 

Art. 2 – Durata: 
Le attività si svolgeranno per un periodo di 30 giorni. 
Alla scadenza anzidetta, il rapporto s’intende risolto senza alcun obbligo di disdetta da parte del Servizio proponente. 
Eventuali ritardi nell'inizio delle attività conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune, non 
potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario. 
L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more del perfezionamento del contratto. 
 
Art. 3- Importo: 
L’importo previsto per l’iniziativa è pari a € 12.000,00 compreso Iva al 4%. 
Con il corrispettivo richiesto e liquidato, l’Ente Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per il servizio 
reso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento della 
fattura. I pagamenti sono subordinati alla regolarità del DURC. 
L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio. 
 
Articolo 4 - Attività: 
Il servizio, attivo dal lunedì al sabato con un minimo di 8 (otto) ore, attraverso un numero telefonico,  è rivolto alle 
persone anziane e famiglie con soggetti  diversamente abili. Costituisce un supporto alle reti dei servizi professionali 
nella attività di aiuto “leggero” e a bassa soglia, assicurando alle persone in condizione di fragilità, solitudine o 
isolamento di vivere in un tessuto sociale caratterizzato dalla solidarietà, dalla compagnia e dal sostegno. 
Prestazioni: 
- ascolto telefonico: compagnia, informazioni, segretariato sociale, filtro, invio; 
- intervento sociale: attività di pronto intervento a bassa soglia, accompagnamento, disbrigo pratiche quotidiane 
(pagamento bollette, spesa,acquisto farmaci, richieste certificati, etc..). 
 
Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
- ricezione delle richieste 
- compilazione della scheda di primo contatto 
- decodifica della richiesta 
- predisposizione del piano d’intervento 
- risposta immediata e/o Invio alla rete dei servizi 
- monitoraggio e verifica degli esiti dell’intervento. 
 
Le attività del servizio si svolgeranno in stretto rapporto con il Settore Affari Sociali del Comune di Volla. 
 
Il Servizio si caratterizza per l’elevata prossimità al cittadino, e per le capacità di ascolto, orientamento, 
accompagnamento, filtro, osservatorio e monitoraggio dei problemi e dei bisogni degli utenti. Il servizio mira a potenziare 
il rapporto di fiducia tra cittadini e servizi attraverso la relazione operatore/utente. 
 
Articolo 5 – Operatori: 
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La responsabilità organizzativa per l’esecuzione delle prestazioni anzidette è riconosciuta al legale responsabile 
dell’Ente Aggiudicatario il quale si avvale, per la realizzazione del servizio, di personale composto da minimo n° 4 unità 
di cui: 
minimo due a turno, operatori del modulo operativo   attraverso un’organizzazione degli orari di lavoro che andrà definita 
nel Progetto tecnico, e che non dovrà essere inferiore alle 8 (otto) ore, svolgeranno le seguenti funzioni: 
Ascolto telefonico e segretariato sociale 
• Informazione sui servizi e sui diritti dei cittadini 
• Orientamento 
• Accompagnamento 
• Filtro della domanda 
• Tutela delle persone 
• In particolare si tratta di: 
• costituire per la comunità locale un “luogo” di riferimento presso cui è possibile ottenere informazioni personalizzate, 
aiuto in relazione a specifiche esigenze sociali, facilitazione nell’accesso ai servizi; 
• decodificare e valutare le istanze dei cittadini e provvedere, ove necessario l’accompagnamento dell’utente verso la 
presa in carico da parte del servizio sociale professionale; 
• ove la domanda possa essere soddisfatta in proprio o da servizi o uffici diversi, inviare il cittadino verso i luoghi 
competenti a rispondere alle proprie esigenze, decongestionando, in questo modo, il servizio sociale professionale da 
richieste improprie e assicurando al cittadino informazioni esatte che limitino attese inutili. 
 
Intervento Sociale 
Gli operatori, in numero minimo di due a turno, una volta ricevuta e decodificata l’istanza e la segnalazione, sulla base 
del Piano d’intervento, provvederanno con mezzi messi a disposizione dall’aggiudicatario, a fornire personalmente le 
prestazioni richieste e in particolare: 
• accompagnamento; 
• attività finalizzate a favorire la partecipazione dell’utente alle attività ricreative e di aggregazione territoriali; 
• disbrigo pratiche quotidiane (spesa, pagamento utenze, acquisto farmaci, etc.). 
 
 
Il  personale impegnato nel servizio potrà essere sostituito per motivi debitamente documentati. 
Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme 
sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati 
in forma scritta. 
Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività e l’Ente Comunale. 
 
L’ente aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale che abbia 
la preparazione professionale e di osservare nei confronti di questo, tutte le norme dei vigenti contratti di lavoro del 
settore, quelle che regolano le assicurazioni sociali e previdenziali derivanti da leggi e da contratti di lavoro. 
 
Gli oneri assicurativi, previdenziali, e quant’altro necessario all’impiego degli operatori nelle attività di specie sono ad 
esclusivo carico dell’aggiudicataria che nulla potrà opporre al Comune di Volla  in ordine alla normativa regolante il 
presente rapporto. 
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente atto presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei 
confronti del Comune di Volla e risponde del proprio operato esclusivamente al Responsabile dell’Ente Aggiudicatario 
presso il quale lavora. 
 
Responsabilità 
L’Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e dei soggetti partecipanti alle 
attività, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad infortuni nonché quelle relative alla 
responsabilità civile verso terzi in dipendenza del servizio prestato. 
L’Aggiudicatario, il quale potrà anche avvalesi di una sede messa a disposizione dall’Ente,  sarà responsabile per tutti i 
danni che potranno derivare alle strutture in conseguenza di uso improprio delle stesse e per danni provocati nel corso 
delle attività svolte. 
Sostituzione del personale 
Il personale impiegato nella gestione dell'iniziativa deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio 
l’operatore che non risponderà ai requisiti richiesti per la partecipazione alla realizzazione del progetto. In tal caso 
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l’Aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro operatore che presenti i requisiti previsti. L’Aggiudicatario dovrà inoltre 
provvedere alla sostituzione degli operatori anche in caso di loro assenza per malattia o altro. 
 
Articolo 6 – Modalità di coordinamento con il committente: 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell’attuazione del programma proposto, tutte le direttive e le indicazioni del 
presente atto nonché quelle operative stabilite dal Settore Affari Sociali del Comune di Volla. 
 
Norme procedurali ed amministrative 
 
Articolo 7 – Ammissibilità alla selezione: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti del TERZO SETTORE che  ne facciano espressamente domanda, corredata 
dalla documentazione richiesta, entro il termine indicato e secondo le modalità stabiliti nel bando. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo per questi ultimi, 
sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. 
I soggetti del terzo settore e/o le associazioni temporanee di imprese partecipanti alla gara che intendono coinvolgere 
associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale del volontariato al fine di affidare loro la realizzazione di attività di 
affiancamento ai servizi previsti nel bando, devono stipulare con queste, a pena di esclusione, un protocollo di intesa nel 
quale siano indicate e descritte le attività che si intendono realizzare mediante l’apporto del volontariato ed in cui si 
preveda che a tali associazioni possano essere destinate, per la realizzazione delle stesse, risorse non superiori al 4% 
del totale delle risorse messe a bando, al fine di rispettare il ruolo di esclusivo affiancamento che tali organismi devono 
rivestire ai sensi della legge 266/91, del D.P.C.M. del 30/03/2001 e della D.G.R.C. n. 1079 del 15/03/2002. 
Possono essere coinvolte nella stipula di intese esclusivamente associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale del 
volontariato. 
Qualora gli impegni assunti con tale dichiarazione non fossero successivamente rispettati dall’eventuale soggetto 
vincitore, tale eventualità determinerà la rescissione del contratto e l’aggiudicazione della gara al soggetto successivo in 
graduatoria. 
 
Per essere ammesse a partecipare offerta gli enti interessati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti 
indicati nell’allegato A - Modulo domanda di partecipazione - autodichiarazione ossia  : 
 
1. possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’ art. 38 del D.Lgs n.163/06; 
2. iscrizione  alla C.I.A.A. per attività inerenti/similari al servizio oggetto dell’appalto; 
3.  in caso di cooperative l’iscrizione  all'albo delle società cooperative istituito con D.M.(Ministero delle attività 

produttive) del 23.6.2004; 
4. fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla L. n° 328/2000. 
5. adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti, il rispetto dei 

contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali; 
6. esperienza nel settore di almeno 3 anni di attività;  
7. volume complessivo di attività dell’ultimo triennio, per servizi inerenti/similari per anziani e disabili  è stato pari  ad 

almeno € 30.000,00; 
8. impegno  a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile, con massimale pari ad € 500.000, nel corso 

delle attività prestate, mediante autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000; 
9. possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, e 

assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente; 
10. assenza a carico del legale rappresentante o dei soggetti muniti  di  poteri  di  rappresentanza, di  procedimenti 

previsti dalla certificazione rilasciata dal Casellario Giudiziale; 
11. assenza di sottoposizione  a procedure concorsuali;  
12. applicazione, per i propri dipendenti o soci dipendenti, delle condizioni normative e retributive quali risultanti dai 

contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi, nonché gli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi di sicurezza sociale; 

13.  conoscenza dell’ambito territoriale dove deve eseguirsi il servizio e piena cognizione delle condizioni dell'appalto e 
di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla  esecuzione del servizio; 

14. presa visione degli atti di gara e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni contenute in essi; 
15. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale  
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16. impegno in  caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio entro 3 giorni  
 
 
 
 
Art. 8 – Modalità e termini di partecipazione 
 
I soggetti  interessati dovranno presentare le istanze di partecipazione con la documentazione allegata presso il 
Comune di Volla (NA) cap. 80040 – via Aldo Moro n° 1 – Ufficio Protocollo, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 30.07.2012. Il plico dovrà recare in evidenza la dicitura “bando per l’affidamento delle attività in 
favore di anziani e disabili”, l’indicazione dettagliata del mittente (comprensiva di numero di telefono, fax, eventuale e-
mail) e destinatario. 
 Il plico dovrà contenere 3 buste;  A) Documentazione amministrativa;   B) Proposta progettuale; C) Offerta 
economica. 
a)- la busta n° 1 riportante la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere l’allegato A Modulo 
domanda di partecipazione – autodichiarazione,   nonché  Fotocopia, anche non autenticata, di un valido 
documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione. 

 
b)- la busta n° 2 riportante la dicitura “Proposta progettuale”  dovrà contenere quanto necessario per procedere alla 
valutazione di quanto indicato nell’art. 10. 

 
c)- la busta  n° 3 riportante la dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere , l’allegato C 
 
Art. 9 – Esame delle offerte 
La gara si articola in tre fasi: la prima è pubblica e potranno partecipare tutti i rappresentanti delle ditte partecipanti; 
la commissione appositamente nominata provvederà a valutare la regolarità dei plichi e della documentazione 
amministrativa pervenuta; la commissione manterrà l'ordine della seduta e potrà richiedere esibizione di documento 
di identità personale. 
La commissione si riunirà il giorno 31.07.2012 alle ore 10.00  presso gli Uffici Comunali. La seconda fase prevede 
una seduta in forma riservata in cui la commissione appositamente nominata provvederà ad assegnare i punteggi 
concernenti la qualità del servizio e quella organizzativa, e successivamente in seduta pubblica saranno aperte le buste 
contenenti le offerte economiche. 
 
Art. 10 – Criteri di valutazione: 
In considerazione della particolare natura della selezione, la valutazione atterrà alla Qualità del servizio e 
alla Capacità tecnica del Progetto ed ai suoi diversi aspetti, sulla base dei seguenti criteri: 
 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGI 

Criteri di selezione  Punteggio 

1.Numero operatori aggiuntivi 1 punto per ogni operatore  = max 5 punti 

2.Numero attività diverse aggiuntive 1 punto per ogni attività = max 5 punti 

3.Coinvolgimento associazioni volontariato 5 punti 

4.Progetto svolgimento attività MINIMO 4 pagine 
formato A3 

Il punteggio verrà attribuito a insindacabile giudizio della 
Commissione in base alla qualità, chiarezza e 
completezza del documento, con un grado di giudizio così 
distinto :  
Buono = max punti 20, Sufficiente = max punti 10,  
Mediocre = punti 5 

5.Esperienze operative svolte sul  territorio 
dell’ambito sociale N.10  in tema di anziani e disabili 

Da 1 a 5 = max 10 punti 
Oltre 5= max 20 punti 

6.Esperienze operative svolte su altri   territori in tema 
di anziani e disabili 

Da 1 a 5 = max 10 punti 
Oltre 5= max 20 punti 

 
 
 
 

La valutazione dell’offerta economica, per un massimo di 
35 punti, verrà effettuata in base alla seguente formula : 

 
  Pi x C 
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7.Offerta economica 

X =       ________ 
     Po 

Dove : 
X   = punteggio attribuibile alla ditta in 

esame 
Pi  = prezzo più basso 
C  = punteggio massimo attribuibile 
Po  = prezzo offerto 

 
 

 

Totale                                                                           Punti    100      

 
Art. 11 – Obblighi ulteriori a carico dell’Ente aggiudicatario 
Il soggetto affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento a depositare, se prervisto, tutte le spese 
contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico e a  depositare cauzione definitiva  
L’ente affidatario si impegna a: 

1. erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio; 
2. svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Volla – Settore  
3. affari  sociali; 
4. garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore 

dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; 
5. relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati; 
6. garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni indicate e rendere subito nota ogni variazione della 

posizione relativa alle condanne penali dichiarate dagli stessi; 
7. garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; 
8. farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore 

nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunalein ordine alla normativa 
regolante il presente rapporto; 

9. farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di 
lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione deilavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro); 

10. il soggetto affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri 
a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e 
beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità. 

 
Art. 12 - Costo del Progetto e modalità di pagamento 
L’importo previsto per l’iniziativa è pari a € 12.000,00 Compreso  IVA  
 
Con il corrispettivo richiesto e liquidato, l’ Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per il servizio reso, 
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento della fattura. I 
pagamenti sono subordinati alla regolarità del DURC. 
 
Articolo 13 - Rapporti con il Comune 
L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché la facoltà di dettare istruzioni 
e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla 
regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse. 
L’affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune 
conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. 
Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, 
causato dall’operatore afferente all’affidatario nell'espletamento del servizio, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, 
interamente a carico dell’affidatario medesimo. 
In caso di danni arrecati a terzi, l’affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio 
comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari. 
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Articolo 14 - Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni l’aggiudicatario è designato come Responsabile del 
trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Volla 
(in seguito Il Titolare). 
2. Vengono affidati all’aggiudicatario l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei 
dati personali relativi allo svolgimento delle attività. 
3. L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono 
dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati 
personali. 
4. L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si 
impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. 
5. L’aggiudicatario accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già 
in essere. 
6. L’aggiudicatario riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di 
sicurezza adottate. 
7. L’aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se 
non su richiesta scritta del Comune. 
8. L’aggiudicatario provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da 
parte del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003. 
9. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente 
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia. 
 
Articolo 15 - Deposito cauzionale 
A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ ente affidatario effettuerà la costituzione 
del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, così come previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/06. 
Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare 
esecuzione del servizio. 
 
Articolo 16 - Variazione prezzi 
I corrispettivi di cui al presente bando  non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo 
resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. 
 
Articolo 17 - Contestazione disservizi e procedure di addebito 
Il Dirigente del Settore Affari Sociali  è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il 
periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al 
rappresentante dell'affidatario che avrà due  giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre. 
Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo 
provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 150,00 (centocinquanta euro)  
 
Articolo 18 - Risoluzione del contratto 
L’Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di 
progetto in qualunque tempo, con preavviso di 5 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, 
a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva. 
 
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 
• grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali; 
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’ente affidatario del servizio affidato; 
• impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; 
• gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;. 
• mancata realizzazione delle proposte innovative e/o aggiuntive presentate in sede di offerta o di qualsiasi altro aspetto 
tecnico-organizzativo ivi previsto e oggetto di punteggio specifico. 
In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra 
azione a risarcimento del maggiore danno. 
 
 



7 

 

 
Articolo 19 - Obbligo di continuità del servizio, interruzione 
Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti del Comune non costituiranno per 
l’ente affidatario validi motivi per sospendere o ritardare il servizio cui afferisce il presente contratto. 
 
Articolo 20 - Definizione delle controversie 
La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in 
via amministrativa è demandata al giudice amministrativo del Foro di Nola. 
 
Articolo 21 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
Protocollo di legalità 
Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal PROTOCOLLO DI 
LEGALITÀ a cui il Comune di Volla  ha aderito in data 12/09/2007 di seguito riportate e che dovranno essere 
espressamente accettate e sottoscritte dall’imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto (art. 8 
protocollo di legalità). 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: (APPLICAZIONE) 
Ai sensi della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii, l’appaltatore si assume  sotto la propria responsabilità 
personale, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. 
In tutti i casi in cui  le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., 
il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n° 136/2010. Nel caso in cui 
l’Ente appaltante abbia notizia dell’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederà 
all’immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
territorialmente competente. 
A tale scopo l’appaltatore comunica i seguenti dati bancari: COD IBAN; n° di C/C; ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE 
sulla quale si opera, la persona delegata ad operare sul detto conto corrente e il numero di Codice Fiscale. 

  
Il Responsabile del Procedimento 

A.S. Paolo Manfredi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


