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DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 per l’affidamento del progetto 

relativo allo “Sportello di Orientamento e di supporto alle donne vittime di violenza” 

 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 15 del 

10.02.2021 ed avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando secondo le 

prescrizioni previste dall’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice), utilizzando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice medesimo.  

Ai sensi degli artt. 4-5-6 Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 Comma 1 del Codice, le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite all’Amministratore Unico, Avv. Fabrizio Zoli. 

 

1. OGGETTO 

 

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento dei seguenti servizi: Sportello di Orientamento 

e Supporto rivolto alle donne vittime della violenza – Servizio gratuito di supporto psicosociale con 

sportello di ascolto attivo. 

 

Prendendo le mosse dall’analisi del fenomeno della violenza di genere e dall’evidenza del suo acuirsi a 

causa della complessa situazione conseguente l’emergenza epidemiologica Covid-19, la proposta 

progettuale di Frosinone Formazione e Lavoro, oggetto dell’affidamento, intende porre l’attenzione sul 

tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne, fra i soggetti 

resi particolarmente fragili e vulnerabili dall’attuale crisi che investe la società nel suo complesso. Al 

contempo, il progetto si pone l’obiettivo di offrire al territorio un importante strumento di orientamento e 

supporto psicologico e di consulenza legale rivolto a tutte quelle donne che vivono una condizione di 

vulnerabilità e solitudine, il più delle volte all’interno del contesto familiare. Lo sportello di orientamento 

e supporto si configura come un servizio orientato a fornire un luogo sicuro e protetto dove le donne che 

hanno sperimentato vissuti di violenza psicologica e/o fisica possano rivolgersi al fine di intraprendere un 

percorso di presa in carico, messa in protezione, definizione di nuovi progetti di vita in favore di loro stesse 

e di eventuali figli minori a carico. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- Il D. Lgs n. 267/2000 e in particolare l’art. 147 bis in relazione alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa nonché in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti; 

- La L. n. 241/1990; 

- Il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” alla luce delle modificazioni intervenute con il D.L. n. 

32/2019 “Sbloccacantieri” convertito in con L. n. 55/2019 e D.L. n. 76/2020 “Semplificazioni” convertito 

con L. 120/2020 

- La L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

- D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
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- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, nonché in tema di atti persecutori. D.L. convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 

38 

- Convenzione di Istanbul, Consiglio d'Europa del 7 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con la Legge 27 giugno 2013, n. 77;  

- Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla 

lotta alla violenza contro le donne (2013/2004 (INL). 

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, che all'art. 5 prevede l'adozione 

di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;  

- L.R. Lazio 14 marzo 2014, n. 4, in materia di "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro 

le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani 

fondamentali e delle differenze tra uomo e donna";  

- DPCM 7 luglio 2015 con il quale è stato adottato il "Piano d'azione straordinaria contro la violenza sessuale 

e di genere", attuativo della Convenzione di Istanbul, primo strumento giuridicamente vincolante in 

materia, proposto in ambito europeo;  

- D.G.R. Lazio n.79 del 13/2/2018 "Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione 

di un sistema di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizioni di particolare 

vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma 

e la Regione Lazio; 

- comma 85 della L. 56/2014, lett. f) “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e 

promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale” 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici. 

Tra gli obiettivi generali vi è la diffusione della cultura della legalità attraverso la lotta alla violenza di 

genere e la promozione delle pari opportunità. 

Per quanto riguarda invece gli obiettivi specifici si propone di favorire l’incremento dell’emersione del 

fenomeno della violenza sulle donne, rafforzare il sistema integrato di risposte concrete per il sostegno e 

l’accompagnamento delle donne vittime di violenza (sole e/o con minori) della Provincia di Frosinone, 

avviare percorsi di presa in carico che scongiurino il perpetrarsi e il radicarsi nel tempo di vissuti di violenza 

(diretta e assistita). 

Il Progetto è rivolto in maniera diretta a donne presenti sul territorio provinciale e vittime di violenza fisica, 

psicologica ed economica nonché in maniera indiretta a figli di donne che subiscono forme di violenza di 

genere in ambito familiare. Si concretizza in una serie di azioni quali: 

- La prevenzione del fenomeno della violenza di genere  

- La promozione della cultura della legalità e delle pari opportunità  

- L’orientamento e sostegno psicosociale per le donne vittime di violenza   

- Attività informative  

- Seminari, conferenze, giornate di informazione  

- Realizzazione di siti web, newsletter, pubblicazioni, materiale audiovisivo o altro materiale informativo 

- Ascolto telefonico 24 ore al giorno  

- Sostegno alla genitorialità  

- Mediazione familiare e interculturale  

- Consulenza legale, sociale, psicologica  

- Orientamento al lavoro 
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- Sportelli antistalking 

- Avvio di procedure con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, centri per l’impiego, ecc.)  

- Avvio di procedure con le istituzioni (Tribunali, Comuni, Ordine degli Avvocati) 

 

I servizi e quindi le prestazioni specifiche oggetto di affidamento sono in particolare:  

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e 

dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell’autonomia; 

 - stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;  

- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare 

anonima;  

- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, avvocati 

che possano difendere ed orientare ecc.);  

- rispettare l’autodeterminazione della donna accolta.  Pertanto l’attivazione dello Sportello di 

Orientamento e di Supporto ha la finalità di rafforzare il sistema integrato di risposte concrete per il sostegno 

e l’accompagnamento delle donne vittime di violenza (sole e/o con minori) della Provincia di Frosinone. 

Lo sportello svolgerà la funzione di filtro e primo accesso per le donne che si rivolgeranno ad esso, 

avvalendosi del supporto di personale con specifiche competenze al fine di favorire l’incremento del 

fenomeno della violenza sulle donne nonché l’avvio di percorsi di presa in carico che scongiurino il 

perpetrarsi e il radicarsi nel tempo di vissuti di violenza. 

- si prevede l’attivazione di quattro sedi operative collocate entro le sedi dei distretti socioassistenziali della 

Provincia adibite a sportello di accoglienza con la sede centrale collocata nel territorio del Comune di 

Frosinone. 

Si cercherà di garantire un’apertura di almeno 5 giorni alla settimana nella sede centrale, per l’accoglienza 

con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività. Non sarà consentito 

l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti. Sarà attivo un numero di 

telefono dedicato attivo H24, anche collegandosi al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.  

Il Centro antiviolenza deve garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi: 

 - Ascolto Colloqui telefonici e preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;  

- Accoglienza per Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di 

colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto 

personalizzato di uscita dalla violenza;  

- Assistenza psicologica Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche 

utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; 

 - Assistenza legale - Supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per 

l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all’art. 2, comma 1, della 

legge n. 119 del 2013;  

- Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;  

- Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’impiego 

per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica;  

- Orientamento all’autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie. 

Il Centro deve assicurare collegamenti diretti con gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio e con 

le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali, Ordine degli Avvocati, ASL, scuole, Centri 

per l’impiego ecc.). Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e 

formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. Il Centro si avvale della rete dei competenti 

servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni  
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della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed 

economico;  

Deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche e pertanto saranno coinvolte 

specifiche figure professionali quali:   

 

- Coordinatore: chiamato ad assicurare la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti 

dal punto di vista bio – psico – sociale garantendo una gestione unitaria del servizio sotto il profilo 

della qualità tecnica, organizzativa e relazionale; 

- Psicologi che svolgono le funzioni di accoglienza, supporto e sostegno psicologico, orientamento 

ai servizi, stesura del progetto individualizzata; 

- Mediatori Familiari (Avvocati) che si occupano dell’erogazione di prestazioni afferenti al nucleo 

familiare, alla mediazione dei conflitti, alla gestione congiunta dei minori e risoluzione dei conflitti; 

- Mediazioni Culturali che interagiscono con i servizi territoriali al fine di garantire la piena 

inclusione dei conflitti, alla gestione congiunta dei minori; 

- Educatori che contribuiscono alla presa in carico dei minori in termini di osservazione, inserimento 

in percorsi educativi, partecipazione ad attività promosse dalle associazioni territoriali di tipo ludico, 

ricreativo, educativo, aggregativo; 

 

La quantità di personale necessario in virtù dell’attivazione di uno Sportello Centrale e quattro sedi 

dislocate per lo svolgimento delle funzioni richieste, il modello organizzativo e gestionale nonché l'insieme 

delle differenziate competenze messe in campo, costituiranno parte integrante dell'offerta e saranno oggetto 

di valutazione specifica sotto la voce “Qualità dell'offerta – Qualità del progetto e del servizio” di cui al 

disciplinare della procedura negoziata.  

Per realizzare gli interventi descritti, l'Appaltatore si impegna impiegare personale adeguatamente formato 

sul tema della violenza di genere in un’ottica di efficacia organizzativa. Si richiede specifica indicazione 

della responsabile della struttura, che dovrà essere in possesso del diploma di laurea, con formazione ed 

esperienza professionale adeguata allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto e comprovata e 

consolidata esperienza nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, per 

realizzare/coordinare/sviluppare i contenuti del presente Servizio, con funzione di supervisione rispetto agli 

obiettivi. In particolare alla responsabile compete: il coordinamento del gruppo di lavoro; la connessione e 

il raccordo con i servizi e le risorse territoriali, con primaria attenzione ai servizi sociosanitari e sanitari, i 

poli territoriali, altri servizi della rete; l’organizzazione delle operatrici, garantendo le funzioni previste. Le 

attività potranno essere realizzate anche con l'apporto – ad integrazione delle figure professionali e delle 

prestazioni richieste – di prestazioni da parte di operatrici volontarie, adeguatamente formate sul tema della 

violenza di genere, in numero limitato e non nei turni notturni. L’aggiudicatario si impegna al rispetto, nei 

confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, 

normativo previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall’applicazione del D. Lgs 

9/4/2008 n.81 e smi. L’aggiudicatario dovrà garantire che il personale impegnato nel progetto sia in 

possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza adeguati alle vigenti normative ed a quanto 

contenuto sul tema nel presente capitolato speciale. Dovrà impegnarsi al contenimento del turnover e alla 

sostituzione del personale assente per qualunque motivo con soggetti  

idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali. Inoltre garantirà 

formazione, aggiornamento e supervisione del proprio personale.  

 

 

4. DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
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Il contratto avrà inizio con la sottoscrizione del contratto o la data di affidamento dei servizi, qualora queste 

non coincidano fino al 31 dicembre 2021. L'importo complessivo posto a base d’asta è pari a 175.000,00 

corrispondente al valore massimo cui può giungere il contratto. 

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti da Frosinone Formazione e Lavoro sulla corretta 

esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo 

complessivo offerto in sede di gara. Frosinone Formazione e Lavoro si riserva la facoltà di prorogare la 

durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more di espletamento della 

nuova procedura di gara, sulla base delle risorse disponibili. La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri 

diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:  

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.  

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:  

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) e requisiti di idoneità professionale (art. 83, 

comma 1, lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016)  

2. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016);  

Il concorrente attesterà il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

Il concorrente all’atto dell’offerta dichiarerà che eseguirà la prestazione in proprio. Il contratto non può 

essere ceduto a pena di nullità. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno presentare la documentazione, di cui al paragrafo 

successivo, da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo agenziafrosinoneformazione@pec.it da 

indirizzare all’Amministratore Unico, o da presentare in formato cartaceo in plico sigillato al seguente 

indirizzo di cui alla Sede ammnistrativa di Frosinone Formazione e Lavoro, Via Tiburtina, 221, 03100 

Frosinone o direttamente alla segretaria dell’Azienda Speciale che provvederà ad apporre il numero di 

entro le ore 13,00 del giorno 20 febbraio 2021. 

Per le domande presentate mediante posta elettronica certificata, ai fini del rispetto del termine di 

presentazione dell’istanza, fa fede la data e l’ora della ricevuta di accettazione da parte del gestore della 

posta elettronica. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato “Partecipazione alla Procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento del progetto relativo 

allo “Sportello di Orientamento e di supporto alle donne vittime di violenza” 

La documentazione si compone di:    

- documentazione amministrativa;  

- offerta tecnica;  

- offerta economica.  

Che saranno oggetto di uno specifico allegato, in caso di trasmissione a mezzo pec e di buste singole con 

la relativa dicitur,a in caso di plico cartaceo.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.  
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, la domanda di 

partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 

del concorrente o suo procuratore.  

Il dichiarante allegherà una copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.  

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica, è 

causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

“Documentazione Amministrativa”  

All’interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente 

documentazione:  

a) istanza di partecipazione e connessa dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti richiesti all’articolo 

2, punto 1, e relativa alla regolarità contributiva DURC;  

b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti all’articolo 2, punto 2 (Requisiti di capacità 

tecnica e professionale);  

e) l’offerente dovrà dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di aver preso visione ed accettare tutto quanto previsto nei documenti di gara;  

i) dichiarazione sui flussi di tracciabilità dei flussi finanziari l. n. 136/2010;  

l) dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi a firma del legale rappresentante dell’impresa;  

m) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

“Offerta Tecnica”  

L’offerta tecnico-organizzativa contiene, a pena di esclusione, la descrizione tecnica dei servizi offerti.  

La descrizione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi dell’offerta anche in 

relazione ai criteri e sub criteri indicati nella tabella di cui all’art. 7.  

L’operatore economico indica le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la 

prestazione relativa allo specifico contratto.  

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore.  

“Offerta Economica”  

L’offerta dovrà essere presentata in relazione ai servizi offerti precisando ogni costo per singola unità. 

 

8.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà  

 

effettuata da apposita Commissione di gara in base ai seguenti 

punteggi:  

PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica  70  

Offerta economica  30  

TOTALE  100  
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione 

dei punteggi: 

 

- Analisi delle problematiche connesse al servizio: sarà oggetto di valutazione la conoscenza delle 

realtà sociali territoriali e dei bisogni delle donne, sole e/o con minori, specifici per la tipologia di 

servizio oggetto di affidamento: PUNTEGGIO MAX 20; 

 

- Conoscenza dei bisogni socio relazionali delle donne, in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 

19 rispetto al territorio di appartenenza e alla tipologia del servizio oggetto dell’appalto 

DESCRIZIONE: Sarà oggetto di valutazione di tipo qualitativo, il grado di conoscenza dei problemi 

relazionali delle donne rispetto alla realtà territoriale in cui vivono e la proposta di soluzioni 

specifiche per la tipologia di servizio oggetto di affidamento PUNTEGGIO MAX 10 

 

- Validità tecnico-metodologica del progetto.  

DESCRIZIONE: Predisposizione di un breve elaborato che illustri la validità, articolazione e varietà 

delle attività proposte in relazione agli obiettivi del progetto. In particolare si richiede la descrizione 

delle prestazioni specifiche erogate dal Centro Antiviolenza: ascolto telefonico; l’accoglienza; il 

sostegno psicologico, la mediazione familiare, la mediazione culturale, l’accoglienza ed educazione 

del minore. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo qualitativo avrà come oggetto l’attinenza 

delle attività proposte, sulla base di una maggiore/minore completezza e coerenza delle azioni 

proposte rispetto all’analisi dei bisogni socio relazionali delle donne sole e/o con minori e 

rappresentate nell’offerta e alle collaborazioni proposte con le associazioni territoriali 

PUNTEGGIO MAX 30 

 

- Professionalità coinvolte  

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale del personale messo a 

disposizione per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità dello stesso.  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità del personale prevista al punto 3 del presente 

disciplinare sarà valutata in modo qualitativo con maggiore esperienza nel settore oggetto 

dell’appalto, esercitando attività di raccordo tecnico-gestionale con i servizi sociali territoriali 

PUNTEGGIO MAX 10 

 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i criteri di cui alle Linee Guida n. 2 “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016 

 

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.  
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In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti. 

La gara avrà inizio successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

Il RUP procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica. In primo luogo 

esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno 

in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito.  

In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, fermo 

restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, e ove la 

carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo ovvero in caso di non regolarizzazione si 

procederà all’esclusione dell’offerta.  

Qualora le operazioni di apertura delle offerte non dovessero esaurirsi in un’unica data, le stesse saranno 

aggiornate a data successiva.  

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, le successive operazioni saranno svolte dalla 

Commissione giudicatrice.  

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica ed alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti.  

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione 

delle offerte economiche, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta 

tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 

 

11. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta 

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e 

dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente 

alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.  

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli  

elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 

12. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.  

mailto:protocollo@frosinoneformazione.it
mailto:agenziafrosinoneformazione@pec.it


 
 

Frosinone Formazione e Lavoro 
Sede Legale: Piazza Gramsci,13 - Frosinone 
Sede Amministrativa: Via Tiburtina, 221  

03100 Frosinone - Tel 0775/962624 Fax 0775/871828 

P.I. e C.F. 03092080609                  
E_mail: protocollo@frosinoneformazione.it   

Pec agenziafrosinoneformazione@pec.it 

Sito web: frosinoneformazione.it 

 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto: Frosinone Formazione e Lavoro si 

riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione 

di apposito ordine/comunicazione di esecuzione anticipata, anche in pendenza della stipulazione del 

contratto, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.  

 

13. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 L’operatore economico, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010 assume l’obbligo di utilizzare un conto 

corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle 

commesse pubbliche, su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente 

contratto. 

Modalità di pagamento Il servizio sarà oggetto di fatturazione bimestrale da parte del soggetto 

aggiudicatario. Ogni e qualsiasi pagamento verrà eseguito solo dopo che l’aggiudicatario avrà esibito 

liberatoria sulla regolarità dei pagamenti da parte dei soggetti prestatori d’opera. Ai sensi della L. 136/2010 

e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, 

ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto 

corrente dedicato del soggetto aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli 

estremi del conto corrente dedicato da parte del soggetto aggiudicatario comporteranno la sospensione della 

procedura di liquidazione delle fatture da parte della Regione. Il soggetto aggiudicatario non potrà opporre 

eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei 

pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è 

determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data 

dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per 

provvedere al pagamento Frosinone Formazione e 

Lavoro dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito 

d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. 

Qualora il D.U.R.C. del soggetto aggiudicatario evidenzi irregolarità, Frosinone Formazione e Lavoro sarà 

tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti 

previdenziali interessati. Il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a 

risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

Non sono previste anticipazioni di prezzo. 

  

14. RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI - ASSICURAZIONI 

 L’aggiudicatario garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in conformità alla 

vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme 

comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell’Azienda 

Speciale di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti. E’ a carico del soggetto  

aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Azienda Speciale e dei suoi 

rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa 

in qualsiasi momento derivare alle persone (sia in rapporto di prestazione d’opera che l’utenza esterna) e 

alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C., con un massimale unico non inferiore 

a € 500.000,00 per sinistro, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo 
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riferimento al servizio in questione con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla 

stipulazione della polizza che precede, il soggetto partecipante potrà dimostrare l’esistenza di una polizza 

RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre 

un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto 

per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e indicando il 

massimale per sinistro. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme 

all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata a Frosinone Formazione e Lavoro, entro il termine 

assegnato dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di 

intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla 

polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.  

 

15. SICUREZZA SUL LAVORO 

Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI in 

quanto i servizi oggetto dell’appalto hanno natura di servizi sociali e non si ravvisano rischi interferenziali. 

Il soggetto aggiudicatario nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi 

giuridici di propria competenza.  

 

16. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario si impegna:  

a. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

b. ad impiegare, per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, di operatori con comprovata e 

dimostrata capacità ed esperienza;  

c. ad assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi nei casi di mancata 

adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti 

nella gestione del servizio di cui al presente CSA;  

d. ad assicurare lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e 

privacy.  

L’aggiudicatario si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna a: - rispettare tutte le clausole contrattuali e 

garantire l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente CSA; 

 - avvalersi di personale operante sotto la propria responsabilità esclusiva;  

- garantire che il personale sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, ai servizi richiesti e di 

provata riservatezza;  

- presentare, anche nel corso dell’affidamento, l’elenco dei nominativi del personale di cui intende avvalersi 

corredato dei curricula di ciascun professionista da cui si evinca l’esperienza lavorativa svolta presso servizi 

di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza, comunicandone tutte le variazioni che dovessero aver 

luogo nel corso del servizio;  

- retribuire il personale:  

a. dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i 

conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le 

posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;  

b. libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale 

(contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria), con obbligo di 

deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.  
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17. RESPONSABILITA’ 
L’organismo aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento 

delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi 

dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 

all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo 

al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di 

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.  

 

18.CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

La cessione dei crediti realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potrà comportare la 

risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’appaltatore, salvo il risarcimento di ogni 

danno.  

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto 

non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il sub appalto.  

 

19. INADEMPIENZE E PENALITA’ 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata 

dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’associazione e, se del caso, 

all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata. Procederà in tal caso ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 

del saldo, se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 

dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non potrà opporre 

eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. Per la caratteristica del servizio, l'attività oggetto del presente 

capitolato non potrà essere sospesa. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità 

della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo 

tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. In caso di non corrispondenza del 

servizio a quanto prescritto nel Disciplinare e/o in presenza di ritardi ovvero qualora l’appaltatore non sia 

in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di affidare il servizio ad altra società, secondo la graduatoria originatasi in sede di gara, 

addebitando all’appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per 

gli ulteriori danni subiti.  

 

20.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di 

efficacia dello stesso, qualora:  

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

 - quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;  
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- di non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui 

l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;  

- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del 

servizio;  

- qualora l’Appaltatore perda i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla 

procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora l’aggiudicatario non sia 

più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della 

presente procedura; 

 - violazione delle norme e dei principi contenuti nel Piano Triennale Anticorruzione;  

- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi 

summenzionati il Responsabile del Procedimento, formulerà la contestazione degli addebiti 

all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 

termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del 

Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto Al 

verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda 

Speciale determini di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano 

comunicazione scritta all’aggiudicatario. 

 

21. IPOTESI DI RECESSO 

L’esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante sarà preceduto da formale 

comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.  

In particolare l’Azienda Speciale si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie: 

a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di 

infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il 

periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni 

intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti 

dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle  

imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni; Dalla comunicata data di 

efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, 

attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, affinché tale cessazione non 

pregiudichi la continuità del servizio e che non arrechi danno alcuno alla medesima 

 

22. CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE 

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa 

sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 

(novanta) giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto 

salvo il pagamento delle prestazioni rese. L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma 

precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo 

massimo di 60 (sessanta) gg. senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La 

sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24 (ventiquattro) 

ore prima della data fissata per la sua decorrenza.  

 

23. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI 
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni 

dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a 

qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a Frosinone Formazione e Lavoro 
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e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione 

dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile 

relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra 

indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state 

presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà 

gli opportuni provvedimenti.  

 

24. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i. ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, il contraente viene nominato 

“Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto. Tale nomina avrà 

validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a 

completamento delle attività. Il contraente in quanto responsabile esterno, è tenuto:  

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;  

- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;  

- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del servizio; 

- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo 

qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 

autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Codice; 

- ad informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la 

predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il 

Titolare;  

- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;  

- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che 

senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, 

adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;  

- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articolo 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e 

controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e 

trattamenti non consentiti; - in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a 

controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi. Il contraente è 

responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori. Il contraente, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi 

scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all’atto dell’aggiudicazione e si 

impegna a comunicare alle Amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento 

dei dati. L’Amministrazione informa il contraente che Titolare del trattamento dei dati è la FROSINONE 

FORMAZIONE E LAVORO. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha 

la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.  

 

25. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto in forma di scrittura privata sarà sottoscritta dalle parti entro il termine massimo di 60 (sessanta) 

giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 (trentacinque) gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza 

giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione salvo il risarcimento del 
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danno a carico dell’aggiudicatario e incameramento della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara. In 

tal caso l’Amministrazione procederà, alternativamente, all’esperimento di una nuova procedura 

concorsuale o all’aggiudicazione a favore di un nuovo soggetto classificatosi successivamente nella 

graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente. In caso di 

ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 

32 D.Lgs. 50/2016. Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità 

che verranno indicate dalla Regione Lazio. L’IVA, se ed in quanto dovuta, è a carico dell’Amministrazione.  

 

26. AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con 

questa Amministrazione. I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi 

agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si 

farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 

2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016, e alle norme del codice 

civile. L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi 

stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.  

 

27. FORO COMPETENTE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Frosinone, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 
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