
  

 
COMUNE DI VALERA FRATTA 
PROVINCIA DI LODI 
P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 –  c.a.p. 26859 
C.F. 84503080156 – P.IVA 07910930150 
E-mail: info@comune.valerafratta.lo.it 
E-mail certificata: valerafratta@cert.elaus2002.net  

 

Prot.n. 3005 

Avviso di  “Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la 
partecipazione alla procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, 
lett.B) del d.lgs. 50/2016 e 96/4c. lett.c) – PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI PULIZIA/SPAZZAMENTO manuale delle aree esterne per gli 
anni 2021-2022”. 

(Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216, comma 9, del D.Lgs 
n.50/2016)  CIG: 847206AD9 
SCADENZA: 29.10.2020  ore 12,00 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA TECNICA-
TERRITORIALE/MANUTENTIVA: 

 Visti:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11.09.2020 - dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato anche approvato il 
capitolato speciale d’appalto;  

- il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti) ed in particolare gli artt.29, 30, 31, 
32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9); 

AVVISA/RENDE NOTO 

che viene pubblicato formale “Avviso pubblico per manifestazione di 
interesse” riguardante un’indagine esplorativa di mercato per quanto in 
epigrafe 

Il presente “Avviso” è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 
sia per gli operatori interessati che per il Comune procedente.  

Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di 
gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici interessati.  Resta inteso che la manifestazione d’interesse - 
eventualmente formalizzata - non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati 
dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di 
gara informale.  

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  



Comune di Valera Fratta - Lo: piazza Vittoria n.9: Tel 0371-99000 – FAX 0371-99348 
PEC: valerafratta@cert.elaus2002.net 
Responsabile del Procedimento: Sindaco Fabio GAZZONIS, Responsabile dell’Area 
TECNICA-TERRITORIALE/MANUTENTIVA 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO .  

Il servizio dovrà comprendere le attività indicate nel capitolato d’appalto – già 
approvato dalla Giunta comunale - con il suddetto provvedimento ed allegato in calce 
alla presente all.2.  Durata: anni 2021 -2022. 

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura negoziata” (se pervenute 
plurime richieste di essere invitati alla procedura) o “affidamento diretto” (se 
pervenuta un’unica richiesta di essere invitati alla procedura) ai sensi dell’art.36 - 
comma 2 - lettera a) del D.Lgs n.50/2016 (previa c.d. gara informale), con 
aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso - ex art.95/4c. lettera c) – 
sul prezzo a base di appalto di complessivi (ossia riferiti all’intera pluriennalità segnata 
in oggetto) 54.000,00 euro (cinquantaquattromila/00) – di cui € 923,00  
(novecentoventitre/00) di oneri per la sicurezza -  oltre IVA di legge - riferito 
all’integralità del servizio.  Le prestazioni saranno liquidate all’appaltatore ove siano 
state effettivamente erogate/prestate secondo quanto previsto dal relativo capitolato 
d’appalto.   In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il 
subappalto delle prestazioni oggetto del contratto, a pena di risoluzione del 
medesimo. 

5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  

Possono partecipare alla procedura di appalto soggetti in possesso dei requisiti qui di 
seguito indicati:  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: - assenza delle cause di 
esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque dalla vigente 
normativa;  

b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 
“antimafia”;  

c)  iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. italiana (o ente corrispondente  
dell’Unione Europea) per il ramo di attività compatibile con quello oggetto di 
selezione ; 

d) Requisiti di capacità economico-finanziaria: - dichiarazione del fatturato globale 
con riferimento all'ultimo triennio (2017-2018-2019) non inferiore a complessivi 
€.100.000,00 (IVA esclusa).  

e) c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato nel corso degli 
ultimi tre anni (ossia 2017/2018/2019) a favore di Pubbliche amministrazioni, 
attività inerenti attività compatibili con quello oggetto di selezione, per un importo 



complessivo non inferiore ad €. 100.000,00 (IVA esclusa), a regola d'arte e con 
buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; 
il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito 
dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito.  

6) MODALITA’ - TERMINE E PROCEDURE PER LA 
PARTECIPAZIONE/PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitate alla gara dovranno far pervenire 
la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di entro e non oltre il 
giorno 29.10.2020 ore 12,00 (termine perentorio).  La manifestazione di 
interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
– ALLEGATO “1” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il 
possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta mediante firma 
digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di 
documento di identità in corso di validità.  L’oggetto del messaggio PEC dovrà 
recare la dicitura: “Avviso di Manifestazione di interesse/indagine di mercato 
per la partecipazione alla procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, 
lett.B) d.lgs. n.50/2016 e 96/4c. lett.c) L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
PULIZIA/SPAZZAMENTO manuale delle aree esterne per gli anni 2021/2022”. 

(Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216 - comma 9 - del 
D.Lgs n.50/2016). CIG: 847206AD9  
 
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione 
di interesse.  

7) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA.  Saranno invitati alla gara informale tutti gli operatori economici che 
avranno presentato “manifestazione di interesse” nei termini assegnati e che 
risulteranno in possesso di requisiti richiesti e sovraindicati; ciò ivi compreso l’attuale 
appaltatore del servizio. QUALORA GLI OPERATORI economici suddetti siano in 
numero superiore a 5 (cinque), si procederà ad estrazione tramite sorteggio pubblico, 
dal quale sorteggio sarà escluso tuttavia il citato l’attuale appaltatore del servizio (che 
pertanto verrà regolarmente invitato qualora il numero sia inferire o pari a n.5 
(cinque), e fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti” per essere invitato).  Si 
formerà quindi un elenco finale dei soggetti che saranno poi invitati (in seconda fase) 
a procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) a mezzo del Portale 
regionale “Aria-sintel” - al quale dovranno essere debitamente 
registrati/accreditati anche per il Comune di Valera Fratta; quest’ultimo 
aspetto a pena del mancato invito a presentare offerta), per l’affidamento del 
servizio, attribuendo a ciascun sorteggiato il numero progressivo di estrazione 

Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si avvierà una procedura 
negoziata diretta; ciò quand’anche la suddetta pervenisse dalla sola ditta attualmente 
aggiudicataria del servizio.  A prescindere da quanto sopra, rimane fermo che il 



comune si riserva insindacabilmente non procedere alle ulteriori fasi di procedura di 
affidamento con l’unico concorrente richiedente/partecipante.  

Il comune si riserva la valutazione di eventuali elementi di anomalia dell’offerta 
presentata – ai sensi di legge e previo contraddittorio formale con l’offerente. 

8) ALTRE INFORMAZIONI.   

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della 
procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
comunicato con la manifestazione di interesse.  Il presente avviso è finalizzato ad una 
indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo  
il comune che sarà libero di seguire anche altre procedure.  Non saranno inviate ditte 
che non abbiano compilato in modo corretto ed integrale l’allegato 1 (il cui modello si 
prega vivamente di utilizzare)  

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali raccolti 
con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale sono stati resi.  Il titolare del trattamento è il Comune di Valera Fratta, nei 
confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs., il 
quale si riserva insindacabilmente di sospendere e/o annullare  la presente procedura 
esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale  per 
l’affidamento del servizio.  Quanto sopra senza che  i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  

10) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE 
APPALTANTE: Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile di Area e di 
procedimento attraverso la suddetta pec istituzionale dell’ente; saranno date risposte 
scritte alle richieste informative solo se pervenute entro le 36 ore antecedenti la data 
di scadenza del termine.  

11) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del 
Comune (c.d. profilo del Committente) alle sezioni: “Amministrazione trasparente”, 
Albo Pretorio “on line” e Home page.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-TERRITORIALE-
MANUTENTIVA/Sindaco  

Fabio GAZZONIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 



 

 

 

Allegato 1 

Spett. Comune di VALERA FRATTA  

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA  AVENTE AD OGGETTO: SPAZZAMENTO/PULIZIE MANUALE 
STRADE ED AREE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2021-2022. 

Il sottoscritto ___________________________________ nato il 
____________A______________ __________________________ residente in 
____________________ Via________________________ codice fiscale 
____________________ in qualità 
di_______________________________________________________ dell’impresa 
_______________________________________________________________ con 
sede legale in ___________________________ 
via___________________________________codice fiscale 
n______________________________partita IVA n__________________________ 

telefono______________fax ____________ e-mail 
______________________________e-mail 
certificata______________________________________________ 

a nome e per conto della Soc. Cooperativa che rappresenta 

   

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato dal Comune di VALERA FRATTA  alla procedura di appalto per 
l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, che avverrà tramite il 
“portale/Piattaforma” del mercato elettronico di Regione Lombardia “ARCA/SINTEL”, 
per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio e “accreditate” sul predetto 
“portale/Piattaforma” (anche) per il comune di VALERA FRATTA 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
(e smi) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 DI VOLER PARTECIPARE COME:  

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 



 

Impresa singola; 

Società Cooperativa; 

Consorzio; 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

 

Capacità tecnica e professionale: 

1) di aver svolto negli ultimi due anni a regola d’arte e con buon esito, a favore di pubbliche 
amministrazioni, servizi analoghi a quelli oggetto dello appalto per un importo non inferiore ad euro 
100.000,00 ed in 
particolare____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) di essere iscritta – ai sensi della vigente normativa - alla Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato di___________________________ per attività/settore inerente al servizio 
da affidare dal Comune ed a tal fine comunica i seguenti dati: 

 Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 
 n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 
 data di inizio dell'attività_________________________________________; 
 n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.381/1991 
(art.9/comma 1 lett.b) della Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero 
iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004, al 
n.___________________________________________________________; 

3) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 
corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

4) che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori  muniti di poteri di rappresentanza non 
sussistono cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa ditta è in regola con i 
versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e, ulteriormente, che non ricorrono le cause 
di divieto o di sospensione dall’attività di cui alla vigente normativa antimafia; 

4bis) che l’impresa è a piena ed esatta conoscenza del Codice di Comportamento Nazionale dei 
dipendenti pubblici (DPR 62/013) nonchè di quello del personale del comune di  VALERA FRATTA 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 



esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento.   

7) di aver preso esatta e completa visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute 
nell’avviso “esplorativo” del Comune datato 14.10.2020  

8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 
dipendenti del Comune di Valera Fratta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.e i.; 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

         che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy (ed in particolare 
del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i.), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento, dell’eventuale procedura di appalto ed atti conseguenti e saranno 
archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art.18 del predetto 

        il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei partecipanti; 

        tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

        in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di 
cui all’art.7 del predetto D.Lgs 196/03; 

        titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di VALERA FRATTA ; 

        acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, con la 
presentazione della manifestazione di interesse - il concorrente acconsente espressamente 
al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che 
un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 

DICHIARA di autorizzare il Comune di Valera Fratta ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 
recapito PEC: 
___________________________________________________________________________ 

 Luogo e data, ______________      _______________ 

 TIMBRO e FIRMA 

 N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del firmatario. 

 



 
All.2 
 
Capitolato speciale d’appalto per SERVIZIO DI PULIZIA/SPAZZAMENTO 
MANUALE STRADE ED AREE ESTERNE COMUNALI PER L’ANNO 2021 - 
2022. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Il servizio segnato in oggetto riguarderà le seguenti prestazioni: “ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO 
MANUALE STRADE ED AREE ESTERNE COMUNALI, MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DI 
N.1 OPERATORE/UNITA’ DI PERSONALE, ed in particolare;  la pulizia/spazzamento delle strade 
interessanti il territorio comunale (ivi compresi i “pressi” dei cassonetti e delle campane), piazze, 
piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi, banchine, aree verdi/parchi, cimitero ed ogni spazio pubblico 
in genere - svuotamento (con le dovute cautele) dei cestini porta rifiuti e di altri contenitori per rifiuti 
posizionati sul territorio comunale (con cambio dei sacchetti) - attività di pulizia/nettezza nonché 
presidio/custodia della “piazzola-centro comunale per deposito rifiuti ingombranti e differenziati”, 
attività di SFALCIO/taglio erba di esigua entità lungo marciapiedi e strade, diserbare, pulizia 
quotidiana della roggia stentata,raccattare,lavori di facchinaggio (ivi compresa il collocamento di 
tabelloni elettorali e la preparazione dei seggi) di esigua entità, servizi/prestazioni varie di esigua 
entità, spazzamento e raccolta delle foglie, spalamento manuale della neve e spargimento del sale 
sui marciapedi, montaggio e smontaggio seggi elettorali, affissione di manifesti e distribuzione di 
materiale informativo comunale   

Le attività di cui sopra - fermo ed insuperabile l’obbligo di garantire attività quotidiane di pulizia 
nettezza dell’abitato e svuotamento dei cestini porta rifiuti - dovranno essere organizzate e gestite 
secondo la più ampia autonomia gestionale/operativa (es. relativa agli orari, alle parti della 
giornata, ai mezzi/attrezzature da utilizzare ecc..) da parte dell’impresa appaltatrice/affidataria  

Per lo svolgimento delle suddette attività il Comune metterà a disposizione n.1 
motocarro/autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltabile, alla cui conduzione il suddetto 
personale MESSO A DISPOSIZIONE dovrà essere pienamente abilitato. In relazione a detto 
mezzo sarà stipulato idoneo contratto di comodato d’uso e l’appaltatrice ne assumerà pienamente 
gli obblighi di custodia/rimessaggio nonché il costo della benzina.   

Dovranno essere messi a disposizione dalla impresa appaltatrice scoponi, pale rastrelli, 
badili,sacchi diserbante, abbigliamento per il personale e tutto quanto altro occorra per la completa 
esecuzione del servizio. 

I materiali, mezzi ed attrezzature  dovranno essere di caratteristiche e struttura adeguate (anche 
con riferimento alla conformazione urbanistica territoriale) - funzionali e rispondenti all’uso previsto, 
oltre che  ”a norma di legge”. 

Le attrezzature ed i materiali in uso dovranno essere mantenuti - a cura e spese della ditta 
affidataria – in stato di efficienza e funzionalità. 

Tali prestazioni dovranno svolgersi per n. 36 (trentasei) ORE SETTIMANALI articolate su 6 (sei) 
giorni settimanali – dal lunedi al sabato;  

L'affidataria potrà essere provvedere, in accordo con il comune per il tramite il Responsabile 
dell’AREA Tecnica, a interventi “straordinari” – rispetto a quanto indicato all’art.1 - a seguito di 
manifestazioni e mercati nelle aree interessate dalle stesse; 



Gli interventi straordinari suddetti dovranno essere quantificati a parte e preventivamente accettati 
dal Responsabile della competente struttura comunale con atto formale;  

E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di accumulare il materiale di risulta della pulizia del suolo 
pubblico, anche in via provvisoria, in spazi diversi da quelli che verranno indicati dal Comune.  
Art. 2 – Importo presunto e Durata dell’ Appalto dei servizio. 

Il presente appalto ha durata di anni 2 (due) ossia dall’1.01.2021 al 31.12.2022.  L’importo a base 
di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto, per la durata prevista di un anno è stimato in 
euro 54.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, comprensivo di euro 923,00  
per oneri per la sicurezza.  

  Qualora la APPALTATRICE volesse recedere dal contratto prima della naturale scadenza, per 
giustificato motivo (che sia riconosciuto come tale dal Comune), dovrà farne richiesta motivata con 
lettera A.R., fax o e-mail-pec, indirizzata al Comune almeno 3 (TRE) mesi prima dell’eventuale 
interruzione del servizio.  In tale periodo la APPALTATRICE dovrà comunque garantire 
l’esecuzione delle prestazioni, pena la rivalsa sulla cauzione definitiva.  

 

Qualora il Comune accetti la richiesta di disdetta, addebiterà alla APPALTATRICE le spese per 
l’espletamento di un nuovo affidamento e eventuali maggiori spese derivanti dall’assegnazione ad 
altri delle prestazioni; ciò fino alla scadenza naturale del contratto.  Il Comune provvederà a 
incamerare comunque l’intero importo dovuto sulla cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori 
danni. 

In ogni caso – qualora  allo scadere  del presente appalto non siano state ultimate le procedure 
relative al nuovo appalto – la ditta appaltatrice dovrà garantirne l’espletamento proseguendo alle 
stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente i due (2) mesi. 

Art. 3 - Obblighi della APPALTATRICE 

La APPALTATRICE si impegna: 
a)   ad organizzare l’attività lavorativa con modalità che garantiscano la massima puntualità, 

qualità ed efficacia delle prestazioni  

b)   ad impiegare - per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, operatori in possesso 
dei requisiti di adeguata professionalità riferita alla corretta gestione dell’attività.  Gli 
operatori devono essere individuati e comunicati in un distinto elenco debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante (o suo delegato) della APPALTATRICE e contenente 
tutte le informazioni atte a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura 
professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La APPALTATRICE si assume la 
responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati; 

c)   a nominare un responsabile operativo dello svolgimento delle attività ed un responsabile 
degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate;  

d)   ad applicare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai vigenti Contratti Nazionale e decentrati/territoriali di Lavoro di 
categoria - siglati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente ed a rispettare le 
norme e procedure previste dalla legge; 

e) a garantire al comune: 1) idonea copertura assicurativa del proprio personale occupato 
nonché  2) ogni responsabilità civile/penale e patrimoniale e ciò sia in caso di infortuni che 
in caso di danni arrecati a terzi – a persone/animali  ed alle cose in genere 



f) a presentare - antecedentemente alla formalizzazione del contratto - il D.U.V.R.I. ai sensi di 
legge (attualmente art.29 del d.lgs. n.81-08);  

La stazione appaltante/comune è estranea al rapporto di lavoro costituito tra 
l’affidatario/appaltatore e gli addetti alle prestazioni con i quali non instaura alcun rapporto di 
lavoro.  

Ai sensi del’art.50 del d.lgs. n.50/016 si stabilisce per l’affidatario l’impegno di assorbire ed 
utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio - qualora disponibili – i lavoratori che vi 
erano già adibiti quali soci e/o dipendenti del precedente aggiudicatario; ciò per tutta la durata 
dell’appalto  ed a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.  

 

L’Appaltatore dovrà garantire altresì: 

 
L’osservanza delle disposizioni di Legge (con particolare riferimento alla L. n.68/89) che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, delle disposizioni di Legge (con particolare riferimento al 
D.lgs. 81/08) che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché  il rispetto della legislazione 
in materia di infortuni sul lavoro. 
 
L’osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 nonché del Codice di Comportamento integrativo del 
Comune di Valera Fratta. 
 
La retribuzione ai suoi operatori in misura non inferiore a quella stabilita dalla normativa del 
lavoro vigente ed i contratti di lavoro (anche locali/territoriali), oltre ad assolvere a tutti i 
conseguenti oneri - compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. Qualora l’appaltatore non 
risulti in regola con gli obblighi di cui sopra,  il Comune procederà alla risoluzione del contratto e 
all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altre Ditte 
che il Comune si riserva di identificare successivamente al verificarsi dell’evento. Alla parte 
inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L’esecuzione in 
danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’appaltatore. 
 

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo tra il Comune di VALERA FRATTA ed il 
personale dipendente dell’appaltatore. 

Quest’ultimo - ai fini dell’esecuzione dei servizi deve applicare integralmente le norme previste in 
materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il committente e l’appaltatore - per ciò che riguarda la comunicazione e il trattamento dei dati 
personali - operano nel rispetto delle norme dettate dalla vigente normativa (GDPR 679/2016 e 
Decreto Legislativo n. 196/2003). 

La ditta appaltatrice metterà a disposizione del Comune, per tutta la durata del servizio, un 
responsabile per la supervisione e per eventuali esigenze particolari del servizio medesimo. 

 
 
 

 

Art.4 – Verifiche periodiche e controlli 
Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla 
SUDDETTA APPALTATRICE. 



Il referente del Comune di Valera Fratta, incaricato del controllo e alla vigilanza è il  Responsabile 
dell’Area Tecnica – (attualmente Sindaco pro-tempore) o persona che lo sostituisce o da lui/lei 
delegata. 
Art.5 - Obblighi dell’ente 
Il Comune di Valera Fratta si impegna ad erogare, per la fornitura dei servizi convenzionati, il 
corrispettivo definito a seguito espletamento del procedure di appalto  (oltre IVA DI LEGGE). 

La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile posticipata, e riporterà l’indicazione dei 
servizi/attività svolti nel mese precedente. 

Il Comune di Valera Fratta liquiderà – con sistemi “tracciabili” a norma di legge - i corrispettivi dovuti 
entro 60 giorni dal ricevimento delle regolari fatture corredate di “DURC”.  
Art.6 – Ritardi nei pagamenti 
Per ritardati pagamenti il Comune di Valera Fratta (Lo) si impegna a versare alla APPALTATRICE gli 
interessi di legge come da vigente normativa (attualmente Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231 e smi). 
Art.7 -  Applicazione di Penali  
La APPALTATRICE aggiudicataria, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto, ha 
l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dal Comune, che si riserva il 
diritto - in qualsiasi momento - di effettuare controlli per verificare l'adempimento preciso degli obblighi 
della APPALTATRICE. 

Qualora ritenuto necessario il Comune farà pervenire alla appaltatrice, per iscritto mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento/notificazione, telefax o e-mail con “pec”, le osservazioni e le 
contestazioni rilevate in seguito ai controlli effettuati.  Il procedimento di contestazione delle 
inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli 
nonché dall’accertamento dell’avvenuto disservizio; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 
giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà gli 
atti di sua competenza. 

Nel caso di totali o parziali inadempienze e violazioni alle norme qui stabilite che comportino disagi al 
servizio e all’utenza, il Comune, oltre a non corrispondere il compenso relativo alla prestazione, 
applicherà una penalità variante da €.100,00 (cento) a €.500,00 (cinquecento) in rapporto alla gravità 
dell'inadempienza, da valutarsi da parte dell’Amministrazione; la APPALTATRICE avrà la facoltà di 
presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della 
contestazione. Il provvedimento di comminazione della penalità è assunto dal Responsabile dell’Area 
Tecnica e/o Giunta Comunale.  Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono 
comunicate con gli stessi mezzi utilizzabili per la contestazione.   Si procederà al recupero della 
penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sulle fatture. 

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per 
rivalsa di danni: 

-         gravi inadempienze della APPALTATRICE ossia:  

a)      mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi o gravi, insindacabili ed 
accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto; 

b)      Applicazione di n.3 (tre) penali annue per prestazioni ritenute insoddisfacenti da un punto di 
vista quanti/qualitativo secondo quanto indicato nel precedente art.7bis  

-         ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di Valera Fratta per oltre 6 mesi 
dalla scadenza di cui all’articolo 6; 

       -   contegno abitualmente scorretto ed eccepibile, ad insindacabile giudizio del Comune, verso gli 
utenti da parte di responsabili della appaltatrice e/o del personale adibito all’espletamento dei servizi al 
quale non faccia seguito la sostituzione del predetto personale ove richiesto dal comune; 



-  qualora anche in fase successiva all'aggiudicazione risultassero false le dichiarazioni rese al 
momento dell’offerta; 

- quando la APPALTATRICE si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; 

- quando ceda o subappalti ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente o per 
interposta persona, il contratto o comunque i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato in 
violazione delle vigenti disposizioni ; 

- quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto 
grave che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai termini dell’art.1453 del Codice Civile. 

- mancato rispetto delle norme di sicurezza 

Nei casi previsti dal presente articolo, la APPALTATRICE incorre altresì nella perdita della cauzione 
che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per 
tutte le altre circostanze che possano verificarsi. 

Articolo 8 - ASSICURAZIONI 

L’appaltatore ai sensi dell’art.2043 del Codice Civile e della vigente legislazione contrae polizza 
assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi , valida per l’intera durata del contratto. 

La garanzia di R.C. opera per risarcimenti fino alla concorrenza minima di un massimale di Euro 
1.000.000,00 unico e deve contemplare nel novero dei terzi gli utenti dei servizi oggetto del presente 
capitolato, nonché il Comune; inoltre deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della 
Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune 

L’esibizione e deposito della polizza assicurativa con le caratteristiche minime richieste è condizione 
indispensabile per la formalizzazione del contratto. 

  

Articolo 9 - CAUZIONE 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e di eventuali 
risarcimenti di danni nonché delle spese che il Comune dovrà sostenere per inadempienze, la ditta 
dovrà prestare cauzione definitiva nella misura di legge sull’importo netto di appalto. 

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. La ditta dovrà reintegrare la cauzione, nel caso il Comune avesse dovuto valersi, in tutto 
od in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

Qualora la cauzione fosse rappresentata da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa 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 15 giorni a 
semplice richiesta dell’appaltante. 

La cauzione deve avere scadenza dopo un mese dalla fine prevista per il contratto e viene restituita 
all’appaltatore entro ulteriori 30 (trenta) giorni dalla scadenza del predetto termine. 

Art. 10 -  cessione del contratto e subappalto  

E’ esclusa la cessione del contratto 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità normativamente previste e definite  

Art. 11 - Definizione delle controversie 
Per il giudizio su eventuali controversie in ordine alla applicazione, interpretazione, esecuzione 
dell’appalto sarà competente il Foro di Lodi. 
Art. 12 - Spese di stipula del contratto  
Tutte le spese inerenti e conseguenti allo appalto sono a carico della APPALTATRICE. 
Art. 13 - Responsabile del procedimento 



Il Comune di Valera Fratta  nomina quale responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale, cui la APPALTATRICE dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere 
organizzativo, gestionale e amministrativo. 

 


