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CAPITOLATO D’ONERI  

Appalto servizio di gestione Forum Educazione Comun e di Lignano 

Sabbiadoro. Periodo dal 1 settembre 2021 al 30 giug no 2023.  
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza" 

Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali". 

Legge regionale 31 marzo 2006,n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. 

Legge regionale 07 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 

genitorialità. 

PREMESSA 

 
Le esperienze fin ad oggi maturate hanno fatto emergere la necessità di realizzare un 

nuovo modello, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto il profilo metodologico, delle attività 

formative e di promozione della cultura educativa, caratterizzato da una maggiore 

flessibilità degli interventi ed una più forte relazione con i contesti nei quali le stesse attività 

sono realizzate. 

Nel corso delle attività del Forum educazione, organismo di supporto tecnico per 

l'elaborazione delle politiche comunali a favore della popolazione fascia di età 0-29, è 

emerso che i soggetti istituzionali e privati deputati a promuovere una crescita sana e 

corretta dei/lle bambini/e, dei/lle ragazzi/e e dei/lle giovani riconoscono una crescente 

difficoltà nella gestione delle dinamiche educative, una crisi di autorevolezza e di capacità 

pedagogiche da adeguare al veloce mutamento del contesto sociale e culturale, che 

rischia di produrre fenomeni sociali e relazionali disfunzionali. 

La richiesta di interventi e sostegni educativi, di nuove coordinate e strumenti pedagogici 

in aiuto alle figure di riferimento nella crescita dei minori, sta diventando sempre più 

pressante. 

In occasione dei tavoli di lavoro del Forum educazione si è presentata ripetutamente la 

necessità di un lavoro maggiormente integrato tra le varie agenzie educative che sul 

territorio operano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza: scuole, servizio sociale dei 

Comuni dell’ambito territoriale “Riviera Bassa Friulana”, Parrocchia, Associazioni, Centro 
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giovani, Consulte comunali di settore. Inoltre, l’Amministrazione ritiene strategico l’obiettivo 

di promuovere ed armonizzare il lavoro di comunità al fine di sostenere un contesto socio-

territoriale maggiormente favorevole e generativo rispetto ai temi educativi. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto è riferito alla progettazione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle 

azioni formative ed educative del Forum educazione Lignano.  

Le attività previste dal presente capitolato sono finalizzate a: 

- gestire, sostenere e rafforzare la rete dei soggetti partner del Forum al fine di costruire 

una vasta Comunità educante; 

- elaborare un’offerta formativa ed educativa articolata a più livelli, rivolta a tutti i soggetti 

che sul territorio si occupano di educazione (scuole, famiglie, associazione, parrocchia, 

etc.); 

- promuovere sul territorio la cultura educativa mediante formule partecipative innovative, 

affinché la città si trasformi una comunità educante allargata, in cui ogni cittadino adulto, 

adolescente e bambino possa agire come protagonista responsabile nell’esercizio della 

cittadinanza attiva. 

 

ART. 2  – DURATA  

Le attività dovranno essere rese dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2023. Non è ammesso 

il rinnovo del servizio. Inoltre l'eventuale proroga dell’affidamento originario è consentita, in 

via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili alla ditta 

aggiudicataria, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento. 

 

Art. 3  -  QUANTIFICAZIONE DELL’APPALTO  

L’appalto ha un valore stimato complessivo di € 38.000,00 IVA esclusa, comprensivo di 

ogni onere relativo a: coordinamento, gestione di tutte le attività e servizi previsti, 

l’organizzazione e la gestione di eventi, spese per materiale pubblicitario, costi di 

affissione, materiale di consumo, attrezzature ed ogni altra previsione descritta nei 

successivi articoli, inclusi gli oneri per la sicurezza aziendale. 
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In relazione alla tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai 

costi di sicurezza c.d. Aziendali, art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016), non sussistono oneri 

e costi di sicurezza correlati alle attività oggetto dell'appalto per cui sono pari a zero. 

Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall’offerta presentata 

dall’impresa aggiudicataria, che deve intendersi comprensivo anche di ogni altra spesa, 

per l’impiego di manodopera, utilizzo di attrezzature e quant’altro necessario a rendere 

l’intervento funzionale e a perfetta regola d’arte. 

 

ART.  4 – DESCRIZIONE E SPECIFICHE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI APPALTO  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutto il periodo di durata contrattuale le seguenti 

attività: 

a) coordinamento Forum educazione;  

b) elaborazione e realizzazione di un percorso formativo di durata biennale rivolto ai 

soggetti attivi nella comunità educante;  

c) promozione e collaborazione ad eventi comunitari che promuovano la cultura educativa. 

Il coordinamento del Forum educazione sarà svolto seguendo le indicazioni contenute nel 

regolamento del Forum educazione (allegato n. 1) e nel protocollo operativo in essere 

(allegato n. 2) per un monte ore pari a minimo 200 ore totali. 

In particolare, il coordinamento del Forum prevede: 

- n° 6 incontri/tavoli di lavoro del Forum Educazione per ciascun periodo settembre-giugno 

volti allo scambio di informazioni, messa a fuoco delle problematiche emergenti in campo 

educativo, elaborazione di azioni mirate in base ai bisogni emergenti in campo educativo, 

in collaborazione con i partner e i soggetti del territorio. 

- una modalità di conduzione degli incontri partecipata che valorizzi gli apporti dei 

partecipanti e promuovano la collaborazione tra i diversi soggetti della comunità educante 

secondo le finalità proprie del Forum Educazione; il coordinatore avrà quindi il ruolo e 

compito di facilitatore della partecipazione, della messa a fuoco dei contenuti e di supporto 

alla concretizzazione delle intenzioni espresse. 

- Accudimento della rete attraverso contatti continui con i referenti dei partner del Forum 

Educazione anche al di fuori delle riunioni, sia in presenza che con strumenti digitali; 
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- la preparazione di materiali di sintesi, sia stampati che digitali, utili alle realizzazione e 

conduzione degli incontri e per la documentazione e condivisione all'interno del Forum 

Educazione dei prodotti dei lavori del gruppo. 

- Azioni di facilitazione della comunicazione tra i membri del Forum Educazione e di 

promozione delle attività: al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di idee e 

prassi, facilitare la programmazione ed evitare le sovrapposizioni, verrà approntato un 

calendario degli eventi promossi dai Componenti il Forum Educazione, messo poi a 

disposizione e trasmesso in formato digitale via mail e social. La gestione di un calendario 

condiviso tramite Google Calendar che raccoglie le iniziative promosse dal Forum 

Educazione e dai suoi componenti nel campo educativo e altre attività attinenti e di 

particolare rilevanza, segnalate dai Partner. 

Le attività formative proposte dovranno essere pari a minimo 300 ore totali rivolte sia a 

tutte le diverse figure educative su tematiche specifiche individuate nei tavoli di lavoro del 

Forum, sia alle diverse categorie di educatori (insegnanti, genitori, educatori 

extrascolastici, allenatori, catechisti, istruttori etc.) su tematiche indicate dalle diverse 

categorie e/o declinate nel settore specifico rispetto a quanto individuato nel Forum. In 

particolare, tali attività si dovranno concretizzare ogni anno nell’organizzazione di almeno 

due conferenze tenute da relatori accreditati a livello nazionale, tre cicli di incontri distinti di 

approfondimento per genitori e per gli insegnanti, un  evento/Convegno a chiusura delle 

attività annuali con un ospite conosciuto al grande pubblico. 

Le proposte formative rivolte agli insegnanti dovranno essere già accreditate dal MIUR.  

Ogni anno scolastico sarà richiesta la presenza dei coordinatori (Forum e attività 

formative/educativa) per minimo quattro eventi comunitari realizzati dal Forum o dai 

Partner (es. le manifestazioni Naturalmente tutti in gioco, Lignano in fiore, etc.). 

L’approccio delle predette attività sarà diretto a porre in essere azioni volte a: 

● valorizzare le competenze interne alle scuole; 

● affinare le competenze comunicative degli insegnanti;  

● fornire strumenti operativi e tecniche relazionali e di comunicazione per gestire 

problematiche relazionali della classe e casi singoli specifici;  

● valorizzare le relazioni tra scuola, famiglia e territorio per migliorare l’alleanza e la 

coerenza educativa attorno ai bisogni del bambino. 
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Dovranno essere individuati i formatori più idonei allo svolgimento delle attività specifiche, 

con adeguati titoli ed esperienza relative alle tematiche e alla conduzione di incontri e con 

conoscenza delle peculiarità del territorio e dei servizi della Città di Lignano Sabbiadoro.  

Per la conduzione delle attività a) e b) devono essere individuati due esperti: uno nel 

campo dell'Educazione della formazione e della progettazione di eventi e percorsi formativi 

e uno nel campo della Psicologia sociale ed evolutiva con esperienza nella progettazione 

e realizzazione di progetti formativi scolastici e di comunità. 

L’organizzazione delle attività previste alla lett. a) e b)  dovrà includere: 

- compenso formatori e relatori, incluso se necessario trasporto, vitto e alloggio; 

- allestimento sale per incontri, conferenze e convegni; 

- preparazione materiali da consegnare agli utenti; 

- redazione e realizzazione del piano della comunicazione sia digitale, attraverso social 

network, che cartacea (locandine e volantini),  

- documentazione fotografica e video dei principali eventi, 

- il service audio e video dei convegni al Cinemacity; 

- servizio segreteria convegni; 

- streaming delle attività proposte (convegni e conferenze) sui canali Youtube e Facebook; 

- la gestione della pagina Facebook del Forum Educazione. 

 

Il Centro giovani comunale in viale Europa 102 è la sede del Forum educazione.  La sede 

è dotata di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione, Wi-Fi, fotocopiatrice 

multifunzione, arredi e video proiettore. Il contratto avrà esecuzione anche presso altre 

sedi messe a disposizione dalla stazione appaltante. 

 

ART. 5  – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

Previo accordo fra le parti potranno essere richiesti alla Ditta ulteriori attività rispetto a 

quelle indicate all’art. 4, fino alla concorrenza del quinto (20 %) del valore totale 
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dell’appalto, per il sopravvenire di mutate esigenze dell’utenza e del territorio, ai sensi 

dell’art. 106 del Codice, alle medesime condizioni del contratto. 

 

Art. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE  

Compete all’Amministrazione comunale o ai componenti del Forum la messa a 

disposizione: 

- dei locali sedi delle diverse attività, con l’assunzione di ogni onere inclusa la pulizia; 

- di arredi e attrezzature già presenti presso i locali;  

Compete alla stazione appaltante: 

- la messa a disposizione di beni e materiale di consumo entro i limiti e le caratteristiche 

definite volta per volta dal Comune per le manifestazioni e le attività promosse dallo stesso 

o sostenute dal medesimo quando realizzate da terzi; 

- il supporto organizzativo e la messa a disposizione di personale comunale per quanto 

necessario per le attività, nell’ambito delle proprie disponibilità. 

 

 Art. 7  – OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare:  

● la direzione tecnica, organizzativa e gestionale delle attività oggetto del capitolato, 

garantendo regolari contatti con l’ufficio comunale competente per tutto quanto attiene lo 

svolgimento delle prestazioni e descritte agli artt. 4, del presente capitolato e secondo 

quanto presentato in sede di gara, comprensivo delle offerte migliorative o in relazione alle 

eventualità previste dall’art. 5 “Prestazioni aggiuntive”, con ogni onere conseguente, fatto 

salvo quanto previsto in carico al Comune; 

● una relazione tecnica al termine di ogni azione prevista  nell’offerta che dettagli i 

seguenti punti: 

a) breve descrizione generale e particolare dell’attività svolta; 

b) numero partecipanti; 

c) rilevazione della qualità dell’attività percepita dall’utenza (customer satisfaction).  

L’esito di ogni indagine, comprensivo di tutti i dati raccolti, deve essere presentato al Comune. 

Contestualmente l’appaltatore è tenuto a presentare le proposte migliorative che si rendesse 

necessario predisporre a seguito del giudizio formulato dall’utenza.  



   CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO  
PROVINCIA DI UDINE 

    Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 
 

U.O. Pubblica istruzione - politiche giovanili - welfare                                   Pag. 8 a 19 

 

● ogni onere relativo alle necessità derivanti dall’organizzazione delle attività di cui 

al’art. 4, salvo quanto espressamente previsto in carico al Comune, come riportato all’art. 

6. 

L’Appaltatore deve garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su 

ogni aspetto delle attività oggetto dell’appalto e di attenersi alle disposizioni contenute nel 

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003, aggiornato 

dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa italiana al Regolamento europeo 

sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR). 

 

ART.  8 - PERSONALE  

La ditta aggiudicataria è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o 

disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia 

di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in 

genere, e a provvedere altresì all’amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal 

contratto collettivo di lavoro della competente categoria, applicando i contratti nazionali e i 

livelli di inquadramento che siano compatibili con il livello di complessità delle mansioni 

richieste. 

l personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a: 

- rispettare ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta, di cui al 

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

- svolgere le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, 

seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui 

venga a contatto per ragioni di servizio; essi devono, altresì, tenere una condotta 

personale irreprensibile nei confronti degli utenti; 

- a trattare e custodire i dati personali degli utenti nel rispetto della massima 

riservatezza con cura e diligenza, secondo le disposizioni del codice  in materia di 

protezione dei dati personali e nel rispetto delle previsioni contenute al successivo art. 16. 

- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, 

emanati dalla Stazione appaltante; 

- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione e 

all’attività della Stazione appaltante o altro, durante l’espletamento del servizio; 
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La Stazione Appaltante potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti della Ditta 

che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. 

Tutto il personale addetto non deve mai aver riportato condanna (con sentenza passata in 

giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p.) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia 

sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai 

delitti dolosi contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la persona ai delitti dolosi 

contro il patrimonio.  

La ditta si impegna a far rispettare ai propri incaricati tutte le disposizioni generali e 

speciali in materia sanitaria, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 81/2008. 

 

Art. 9 - COMPETENZE E QUALIFICHE DEL PERSONALE  

Le professionalità necessarie alle attività sono le seguenti: 

● coordinatore  tecnico-organizzativo del Forum educazione,  che ha il compito di 

promuovere la partecipazione dei diversi soggetti, agevolare la comunicazione e la 

collaborazione tra i diversi enti, valorizzare e far crescere le competenze locali in campo 

educativo, promuovere l'acquisizione di ulteriori competenze operative. 

Per tale figura è richiesto il possesso della Laurea triennale in Scienze dell’Educazione o 

del titolo di Educatore Professionale con percorso triennale e comprovata esperienza 

lavorativa continuativa di almeno dieci anni, maturata nell’esercizio di analoghe funzioni di 

coordinamento. Inoltre sono richieste le seguenti, competenze acquisite in formazioni 

specifiche e maturate con esperienze significative (almeno quinquennali) nell’uso delle 

principali metodologie inerenti: la progettazione e gestione di percorsi formativi, la 

formazione e progettazione di eventi e percorsi educativi e formativi, la facilitazione nei 

gruppi di lavoro, la progettazione partecipata, l’attivazione della cittadinanza e di reti di 

collaborazione e lo sviluppo di comunità, da attestarsi mediante presentazione del 

curriculum e relativa autocertificazione. 

● coordinamento tecnico  delle attività formative ed educative, che ha il compito di 

tradurre i bisogni emergenti nei tavoli di lavori in cicli di formazione per i genitori, per  gli 
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insegnanti e gli educatori, e promuovere la cultura educativa attraverso eventi  con relatori 

di livello regionale e nazionale in generale per tutti i soggetti della Comunità educante 

Per la figura di coordinamento tecnico-organizzativo delle attività formative è richiesto il 

possesso della Laurea specialistica in Psicologia Sociale e competenze in psicologia 

evolutiva con esperienza nella progettazione e realizzazione di progetti formativi scolastici 

e di comunità; iscrizione all’albo degli psicologi, con almeno un’esperienza lavorativa 

continuativa di almeno 10 anni, maturata nell’esercizio di analoghe funzioni di 

coordinamento formativo, e realizzazione di progetti formativi per le comunità educanti in 

collaborazione con enti pubblici, Istituti scolastici ed Enti del Terzo Settore da attestarsi 

mediante presentazione del curriculum e relativa autocertificazione. 

Il personale incaricato dovrà possedere una buona conoscenza delle tecnologie 

informatiche e dei social network. 

 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI  

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere 

sia agli utenti del servizio e delle attività proposte, quanto al personale impiegato, a terzi o 

cose di terzi, o ai beni immobili e mobili del Comune, nel corso dello svolgimento 

dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o 

derivanti da gravi irregolarità. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di 

assicurazione con primaria Compagnia di assicurazione per la responsabilità civile propria, 

comprensiva della colpa grave, verso i propri dipendenti e verso terzi per danni che 

venissero causati durante l’esecuzione del servizio (ritenendo compresa fra i terzi anche 

l’Amministrazione comunale e gli utenti considerati terzi fra loro) o a cose 

dell’Amministrazione o di terzi per un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 

fermo restando la responsabilità della Ditta anche per eventuali maggiori danni eccedenti 

tale massimale. Per ogni anno di vigenza contrattuale la Ditta dovrà presentare 

l’attestazione di avvenuto pagamento del premio assicurativo. 

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della 

Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che 

rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa. 
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Art. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

A ciascuna offerta sarà assegnato un punteggio massimo di 100 di cui:  

• 85 per l’offerta tecnica;  

• 15 per l’offerta economica.  

Il punteggio assegnato al progetto tecnico sarà attribuito come di seguito specificato sulla 

base delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato. 
 

OFFERTA TECNICO - PUNTEGGIO max 85 

A) 

Coordinamento tecnico 

(art. 9 del Capitolato) 

 

 

 

 

 

 

Da 0 a 25 punti saranno assegnati valutando: 

Struttura organizzativa ed operativa della Ditta a supporto delle 

attività (max p. 5 )   

Si valuterà l’offerta migliore per coerenza, completezza e chiarezza 

della proposta rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche delle attività 

oggetto d’appalto, con riguardo alla struttura organizzativa di 

supporto all’appalto, le modalità di  coordinamento, controllo e 

supervisione. 

I curricula dei Coordinatori  (max p. 20):  

Si valuterà i migliori curricula  degli operatori proposti per lo 

svolgimento delle attività, riguardo all’entità e alla significatività delle 

esperienze svolte, con particolare riferimento alla gestione di attività 

rivolte alla Comunità educante, alle esperienze svolte attinenti 

all’oggetto d’appalto. Ai curricula dovrà essere allegata una scheda 

riassuntiva, quale autocertificazione degli elementi oggetto di 

valutazione. 

B)  

Progetto tecnico  

(art. 4 del Capitolato) 

 

 

Da 0 a 50 punti saranno assegnati valutando: 

Progetto tecnico proposto per la gestione, lo sviluppo e la 

promozione delle attività oggetto dell’appalto, con la trattazione dei 

seguenti temi: 

a) metodologia e modalità operative di gestione delle attività 

(max punti 15) 

b) descrizione delle singole azioni (max punti 25) che si 

intendono proporre, in particolare riguardo a: 

▪ Progettazione e realizzazione coordinamento Forum 
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educazione (minimo n. ore 200); 

▪ Progettazione e realizzazione di un percorso formativo di 

durata biennale rivolto ai soggetti attivi nella Comunità educante 

(minimo n.  ore 300); 

▪ Promozione e collaborazione ad eventi comunitari che 

promuovano la cultura educativa (minimo quattro per a.s.); 

c) descrizione delle azioni che si intendono proporre per la 

promozione, informazione e pubblicizzazione delle attività (max 

punti 10). 

Si valuterà la migliore proposta per innovazione, interesse, 

accuratezza e approfondimento, con particolare riferimento al 

contesto in cui si opererà e alla necessità di rendere attrattive, visibili 

e conosciute le proposte e le opportunità per la Comunità educante.  

Sarà valutata, in particolare, la capacità di proporre azioni e modalità 

che promuovano la partecipazione attiva dei soggetti educativi e dei 

ragazzi, sviluppino e rinforzino le relazioni tra i componenti del 

Forum educazione. 

C)  

Offerta migliorativa 

Da 0 a 10 punti saranno assegnati valutando: 

Attività, iniziative, eventi o altro che la ditta intende proporre e da 

realizzare nel corso dell’appalto, oltre a quanto già previsto all’art. 4 

del capitolato (max p. 5):  

Si valuterà la migliore proposta per il carattere innovativo e per le 

possibilità di sviluppo dei servizi e di attrattività. Non verranno 

considerate le proposte se già contenute nelle previsioni del 

capitolato d’appalto e già riportate nel progetto tecnico,  di cui al 

riquadro precedente. 

Ulteriori attrezzature, materiali, strumenti o altro che la ditta intende 

mettere a disposizione dell’appalto, oltre a quanto già previsto in 

carico alla stessa e descritto all’art. 4 del capitolato  (max p. 5). 

Si valuterà l’adeguatezza e la coerenza di quanto offerto rispetto al 

progetto tecnico e alle proposte migliorative presentate. Non 

saranno valutate le proposte se già previste nel capitolato d’appalto 

in carico alla ditta. 
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L’elaborato dovrà essere composto da massimo 10 facciate fronte/retro carattere Times 

new roman 12 (i curriculum allegati non rientrano nel conteggio delle pagine). 

Il progetto tecnico sarà ammesso solo se raggiungerà punteggio uguale o maggiore di 

punti 50. 

 

OFFERTA ECONOMICA - PUNTEGGIO max 15 

Il punteggio assegnato all’offerta economica sarà ottenuto mediante l’applicazione della 

formula seguente: PE = 15* Pmin/P0 dove:  

• 15 = punteggio massimo previsto per l’offerta economica  

• Pmin= prezzo più basso presentato in gara  

• P0=prezzo offerto dal singolo concorrente Saranno presi in considerazione i prezzi 

espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola. 

 

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, l’appaltatore è 

chiamato a versare una cauzione definitiva, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del 

D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al dieci per cento dell’importo complessivo stimato del 

presente appalto. La cauzione resterà vincolata in favore dell’Ente committente fino al 

completo e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a 

quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con 

l’aggiudicataria.  

La garanzia fidejussoria assicurerà il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

assunti dalla Ditta, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; la 

stazione appaltante potrà pertanto rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per 

l’applicazione delle stesse. 

Fermo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l’ammontare della 

garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra 

causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della relativa richiesta effettuata dall’Ente. 
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Art. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO  

Il contratto di appalto sarà stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione e dopo aver proceduto alle conseguenti 

verifiche, invierà il contratto al soggetto aggiudicatario per la sottoscrizione digitale al 

legale rappresentante dell’impresa appaltatrice. In mancanza della garanzia cauzionale e 

della polizza assicurativa o per la mancata sottoscrizione del contratto nel termine sopra 

indicato, l’ente appaltante potrà affidare l’appalto al concorrente che segue 

immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario.  

 

Art. 14 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA  

Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le 

prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. 

In tal caso, fermo restando quanto previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa 

e al versamento della cauzione definitiva, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei 

compensi spettanti alla ditta stessa.  

 

ART.  15 – VIGILANZA E CONTROLLO  

L’Amministrazione comunale si impegna a promuovere il massimo della collaborazione tra 

la propria struttura e quella della ditta al fine di garantire un alto livello qualitativo del 

servizio erogato. E' facoltà della Stazione appaltante di effettuare, senza limitazioni di 

orario, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la 

rispondenza delle prestazioni dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali dei presente 

Capitolato. E’ fatto obbligo alla ditta di esibire tutti gli atti e documenti di cui 

l’Amministrazione facesse richiesta.  

 

Art. 16 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

Si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare fatture, a seguito di verifica 

da parte dell’ufficio competente sull’effettiva realizzazione del programma concordato. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio 

destinatario del Comune di Lignano Sabbiadoro, si riporta di seguito il Codice Univoco 

Ufficio al quale devono essere indirizzate:  B9QR8K. 
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La fattura, dovrà essere intestata a: 

- Comune di Lignano Sabbiadoro; 

- Pubblica istruzione - politiche giovanili - welfare; 

- Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD);  

- Codice fiscale 83000710307. 

Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un 

primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, 

entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

Le fatture dovranno essere emesse secondo il seguente cronoprogramma e indicare la 

competenza temporale dell’attività in oggetto: 

Descrizione Importo incluso Iva al 22% Da emettere entro il 

attività realizzate da 

settembre a dicembre 2021 

€  11.130,00 30/12/2021 

attività realizzate da gennaio 

a dicembre 2022 

€  17.600,00 30/12/2022 

attività realizzate da gennaio 

a giugno 2023 

€   17.630,00 30/06/2023 

 

Il compenso potrà essere ridotto qualora l’attività programmata subisca riduzioni o 

sospensioni dipendenti da mutate esigenze organizzative del Comune. La riduzione sarà 

calcolata valutando l’incidenza della mancata realizzazione delle azioni, rispetto a quanto 

previsto. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, 

l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino 

alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato 

pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà 

applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso 

La liquidazione delle fatture sarà sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti 

e/o siano sollevate contestazioni sulla regolarità delle prestazioni effettuate dall’impresa 

appaltatrice. Per tali sospensioni l’impresa non potrà opporre eccezioni, né pretendere 

risarcimento alcuno.  
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Con il corrispettivo pattuito la ditta aggiudicataria si intenderà compensata di qualsiasi 

onere connesso e conseguente al servizio svolto e a tutto quanto previsto dal presente 

capitolato. 

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per 

inadempienza e di quant’altro dovuto dalla ditta appaltatrice. 

   

ART.  17 - SUBAPPALTO  

Il Ditta affidataria non può cedere in nessun caso il contratto a terzi. In caso di cessione 

del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno alla stessa, senza 

riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate e salva la facoltà del Comune di 

richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.  

Il Ditta affidataria potrà subappaltare solo i servizi secondari necessari alla realizzazione 

delle attività. 

 

ART.  18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.  

L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

 

Art. 19 -  FACOLTÀ DI RECESSO  

L’Ente appaltante, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti 

generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di 

pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale 

dipendente o altre forme organizzative.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dal contratto ai 

sensi dell’art. 1671 cod. civ. con preavviso scritto che dovrà pervenire all’appaltatore 
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almeno 60 (sessanta) giorni prima della relativa decorrenza, senza che all’appaltatore 

possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.    

 

ART.  20 – INADEMPIMENTI, PENALI  E RISOLUZIONE  

Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell’appalto vengano svolte in maniera imprecisa, 

non accurata od a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto 

dal presente capitolato l’Amministrazione comunale provvederà ad inviare formale lettera  

di contestazione a mezzo PEC, raccomandata A.R. o fax invitando la Ditta ad ovviare alle 

negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire 

che le prestazioni siano svolte con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente 

Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le 

proprie controdeduzioni.  Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano 

accertati da parte dell’Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, 

salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione comunale si 

riserva di irrogare una penale, fino ad un massimo di € 500,00 per singolo episodio, 

rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al 

regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato 

all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non 

esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penali saranno riscosse 

mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. Oltre a quanto 

previsto, il Committente potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 

c.c. nei seguenti casi:  

● perdita dei requisiti minimi per l’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore;  

● gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;  

● arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta 

appaltatrice delle attività oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di 

forza maggiore;  

● cessione del contratto. 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo 

al fornitore si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle 
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prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si disporrà altresì l’applicazione di 

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto ai sensi 4.2.2 

delle linee guida Guida n. 4. ANAC.   

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010, 

qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto. 

 

Art. 21  - CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione dei servizi previsti dal 

presente capitolato e che non si fossero definite in via breve ed amichevole, sarà 

competente il Foro di Udine. 

 

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante il  nominativo  del  Responsabile 

del  Trattamento  dati  (o  figura  equivalente);    qualora  non  venga  espletata  la  

suddetta  comunicazione, l’Amministrazione   considererà   come   Responsabile   Privacy   

il   legale   rappresentante   dell’Impresa aggiudicataria.  

Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed 

esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/16; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non 

strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.  L’appaltatore dovrà  

adottare  misure  idonee  ed  adeguate  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati  acquisiti 

dall’utenza. L’appaltatore si  impegna  a  fornire agli  utenti del servizio l’informativa 

relativa  al trattamento dei dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi 

previsti dalla normativa. L’appaltatore si  impegna  ad  applicare  i  protocolli di  protezione  

dei  dati  elaborati  dal  Comune  in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai  

relativi decreti attuativi. I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o 

cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne 

facciano esplicita richiesta. L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le 

notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso 

nell’ambito del servizio. 
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I dati  personali relativi agli  operatori  economici  partecipanti  alla  gara  saranno  oggetto  

di  trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa, per i soli fini  inerenti  alla  procedura  di  gara  e  all’esecuzione  del  

contratto.  In  ogni  caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno 

esercitare i diritti previsti dalla normativa. 

 

Art.. 23 – NORME FINALI  

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si farà rinvio alle 

vigenti norme in materia di pubblici servizi. L’impresa è tenuta, altresì, al rispetto delle 

eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante 

il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative, di cui al comma 

precedente. 

 

 


