
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata 

in base al combinato disposto dell’articolo 95, del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti 

elementi di valutazione: 

 

A) Offerta tecnica (QS): punti max 70/100 

B) Offerta economica per i servizi richiesti (P): punti max 30/100 

 

A) OFFERTA TECNICA caratterizzata dalla qualità dell’offerta 
max punti 70 

 

La qualità dell’offerta dei servizi (QS) è determinata dai seguenti sub-elementi di valutazione: 

1) servizi per l’integrazione 

2) dotazione del personale da impiegare 

3) esperienza maturata in progetti analoghi e destinati  all’accoglienza  di migranti richiedenti 

protezione internazionale    

4) esperienza maturata in servizi alla persona nell’area sociale e socio-assistenziale. 

 

CRITERI: I criteri sono riferiti ad elementi particolarmente qualificanti e\o migliorativi delle 

prestazioni previste nel Bando-Disciplinare. 

1) Servizi per l’integrazione (orientamento ed accesso ai servizi del territorio): saranno 

assegnati fino ad un massimo di 30 (trenta) punti così distribuiti: 

 

1.1. Servizi destinati alla conoscenza base della lingua e cultura italiane:     max punti 15. 

Predisposizione di un percorso formativo volto all’avvicinamento dell’ospite alla conoscenza 

ed approfondimento della lingua italiana, favorendo l’scrizione degli ospiti stessi presso centri  

e/o Enti di formazione per l’insegnamento della lingua italiana, della cultura civica e della vita 

civile in Italia, nonché all’attività di accompagnamento nella fruizione dei servizi disponibili sul 

territorio (orientamento sanitario, scolastico, di conoscenza delle associazioni e del servizio di 

trasporto). 

Dovranno essere indicate le figure professionali che si prevede di impiegare nella 

realizzazione del percorso formativo.  



 

1.2.Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel Bando-Disciplinare d’appalto 

(accompagnamento all’inserimento sociale):                     max punti 15 

Predisposizione di progetti che prevedano prestazioni e forniture aggiuntive rispetto a quelle 

elencate nel Bando-Disciplinare d’appalto (ad esclusione di incrementi del valore del pocket 

money), finalizzati al potenziamento dell’autonomia dei migranti e della loro integrazione 

nell’ambito sociale (ad esempio mediante l’attivazione di collaborazioni con altri soggetti del 

territorio, quali enti locali, associazioni, parrocchie, per consentire la partecipazione degli ospiti 

ad iniziative socializzanti). Sarà considerata anche l’assunzione a carico del gestore di oneri 

assicurativi in favore di ospiti che vengano immessi in progetti di volontariato con gli Enti 

Locali e con le Associazioni del privato sociale. 

 

2. Dotazione del personale da impiegare nei servizi di accoglienza:     max punti 15 

Indicazione del numero e dei profili del personale (mediatori linguistici e culturali, educatori ed 

altri operatori, ad esempio volontari) che si intende destinare all’attività di accoglienza, in 

relazione alla tipologia della struttura ed al numero dei posti offerti.  

 

3. esperienza maturata in progetti analoghi e destinati  all’accoglienza  di migranti 

richiedenti protezione internazionale      max punti 15 

3.a. Esperienza documentata maturata nell’ultimo triennio in servizi di accoglienza temporanea 

analoghi all’oggetto del bando, tenendo conto della durata e di elementi aggiuntivi qualificanti ai 

fini dell’oggetto del bando (es. attività come gestore, attività come cooperante, attività di 

accoglienza nello stesso territorio ecc.). 

 

4. esperienza maturata in  servizi alla persona nell’area sociale e socio-assistenziale  

           max punti 10 

Esperienza documentata maturata nel settore assistenza e cura della persona tenendo conto 

della durata e di elementi aggiuntivi qualificanti (es. attività come gestore, attività come 

cooperante,  ecc.). 

 

 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta Tecnica si procederà all'individuazione dei 

coefficienti V(a) determinati mediante i seguenti step di calcolo: 

i) attribuzione ad ogni singolo elemento di un punteggio da parte di ciascun 
commissario, variabile tra 0 e 1 con un numero decimale; 



ii) si procede al calcolo del punteggio medio da attribuire al singolo elemento di 
valutazione mediante semplice calcolo di media aritmetica dei punteggi attribuiti dai 
singoli commissari, indicando due numeri decimali mediante arrotondamento; 

iii) si procede al calcolo dei punti da attribuire al singolo elemento offerto mediante il 
seguente calcolo: 

Pi = (Poff / Poffmax)x Pmax 

dove: 

Pi = punti da attribuire al singolo elemento offerto; 

Poff = Punteggio attribuito dai commissari al singolo elemento come da precedente 
punto ii); 

Poffmax = Punteggio massimo, tra le diverse offerte, attribuito dai commissari al 
singolo elemento come da precedente punto ii). 

Pmax = punti massimi attribuibili per il singolo elemento; 

iiii) infine il punteggio attribuito alla offerta tecnica della ditta iesima V(a) è pari alla 
somma dei singoli punteggi calcolati come nella precedente lettera iii). 

 

B) OFFERTA ECONOMICA caratterizzata dall’elemento prezzo 
max  30 punti 

 

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione 

comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica secondo 

quanto indicato di seguito, mediante interpolazione lineare, utilizzando le seguenti formule: 

Offerta Economica:    Va,p (i) = [ R (i) ] / [ R (max) ] x Pmax 

dove: 

R (i) = ribasso offerto dall’i-esimo concorrente 

R (max) = massimo ribasso offerto 

Pmax = punti massimi attribuibili per il singolo elemento; 

 

A parità di punteggio sarà attribuito un ordine superiore in graduatoria all’offerente che avrà 
conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio. 

 

La Commissione stilerà la graduatoria dei punteggi assegnati alle offerte pervenute.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

congrua. 

Saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizione di cui sopra. 



Si precisa che, mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa 

dell’offerta, l’Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli 

atti inerenti la gara e l’aggiudicazione avranno piena efficacia giuridica. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non convalidare i risultati di gara per irregolarità o per 

motivi d’opportunità e/o di convenienza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità 

o compensi di sorta. 



 

  Unione dei Comuni del Tappino 
Provincia di Campobasso 

 

via G. D'Amico snc – C.A.P. 86015 – Tel. (0874) 710140 

Fax (0874) 713251 -  P. I.V.A. 92052830707  

mail: unione@unionedeltappino.it 

pec: unione@pec.unionedeltappino.it 

              sito web: www.unionedeltappino.it 

 

 

 

 

PATTO di INTEGRITA’ 

 

 

 

relativo a gara/affidamento per lavori/forniture/servizi di________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

TRA 

Unione dei Comuni del Tappino (di seguito Unione) avente sede in _________________, alla 

via/piazza____________________________ n. _____ (C.F./P.IVA _______________________), 

rappresentata da ________________________________ in qualità di responsabile dell’Area 

______________________________ 

E 

Ditta ________________________________(di seguito indicata solo come “ditta”), avente sede 

legale in _____________________________ (__) alla via/p.zza/c.da __________________ n. ____ 

(C.F./P.IVA _________________________________), rappresentata da _____________________ 

__________________________ in qualità di ___________________________________________  

 

Il presente documento costituisce condizione necessaria di partecipazione ed è – obbligatoriamente 

– sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla gara, ovvero dal 

destinatario di affidamento diretto. La mancata sottoscrizione e consegna di detto documento è 

causa di esclusione automatica dalla gara ed ostativa all’affidamento. 

 

VISTI: 

- la L. n. 190/2012 <<Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione>>,  art. 1 comma 7; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione CIVIT n. 72/2013; 

- il piano di prevenzione della corruzione; 

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

AL FINE di: 

- prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare condotte eticamente adeguate per tutti gli 

operatori economici; 

- prestare adesione volontaria ai principi etici di integrità e legalità, rafforzando il vincolo 

di collaborazione tra committente pubblico ed operatore privato; 

 

SI CONVIENE quanto segue: 

 

Art.1 

La ditta – in relazione alla partecipazione alla gara/affidamento in oggetto - si impegna ed 

obbliga  a: 

- conformare i propri comportamenti ai principi di: legalità, trasparenza e correttezza; 



- non offrire, accettare e/o richiedere somme di denaro o altra ricompensa, vantaggio e/o 

beneficio: sia direttamente che indirettamente (a mezzo di intermediari), al il fine di 

conseguirne l’assegnazione; 

- segnalare, alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e/o 

distorsione, nelle fasi: di svolgimento della gara; di affidamento e/o di esecuzione del 

contratto, da parte di qualsivoglia interessato e/o addetto ovvero di chiunque possa 

influenzare le decisioni o l’andamento della gara/affidamento in questione; 

- assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo e/o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si sia accordata – né si accorderà – con altri 

partecipanti alla gara stessa; 

- informare dell’esistenza e del contenuto del presente patto, tutto il personale di cui si 

avvale; 

- vigilare affinché dipendenti e collaboratori – nell’esercizio delle mansioni e dei compiti 

loro assegnati – osservino, effettivamente e puntualmente, gli impegni di cui al presente 

patto; 

- denunciare alla pubblica Autorità competente, ogni irregolarità e/o distorsione di cui 

dovesse venire a conoscenza, relativamente all’attività di cui alla gara e/o 

all’affidamento in oggetto. 

 

Art. 2 

 La ditta accetta, si da ora che, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione di cui 

al presente patto – comunque accertato dall’Amministrazione – siano comminabili le seguenti 

sanzioni:                                               

- esclusione dalla gara; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 

 

Art. 3  

 Le condizioni di cui al presente patto di integrità – e le relative sanzioni – restano in vigore 

fino alla completa esecuzione del contratto. A tale fine, il patto stesso è allegato al contratto 

costituendone parte integrante e sostanziale. 

  

Art. 4 

 Il patto di integrità è obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua parte: dal legale 

rappresentante della ditta partecipante alla gara, ovvero – in caso di consorzi e/o raggruppamenti 

temporanei di impresa – dal rappresentante dell’A.T.I. stessa e deve essere presentato in uno con 

l’offerta. 

 In caso di affidamento diretto, il documento va sottoscritto e consegnato prima di 

perfezionare l’affidamento. 

 La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporta 

l’esclusione dalla gara ovvero il diniego di affidamento. 

 

Art. 5 

 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del patto di integrità, tra 

stazione appaltante e candidati ovvero tra concorrenti, sarà devoluta al foro territorialmente 

competente. 

 

________________, lì __.__.____ 

 

  La ditta       L’Unione 

 

____________________________    _________________________________ 

 



COMUNE DI JELSI  

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 

SCHEMA di convenzione CIG: 7388984E7A PER LA GESTIONE 

DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI 

RICHIEDENTI ASILO TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL 

TERRIRORIO DEL COMUNE DI JELSI – ANNO 2018 

 

TRA 

Il Comune di Jelsi (C.F. e Partita IVA 00172780702), avente sede legale in Jelsi alla Piazza 

Umberto I, n.42 di seguito denominato “Il Comune” nella persona  Cognome / Nome 

__________________________________________, nato /a il _________ a 

_______________________ , legale rappresentante di __________________________  con 

sede in ________________________    

 

E 

Il/la_______________________________, avente sede legale 

____________________________alla Via___________________________ Partita 

IVA__________________________________ di seguito indicato/a 

______________________________, in persona del 

Sig./ra__________________________________CF________________________________, 

nat___ a __________________________il _______________________in qualità di 

___________________________per la sua carica 

presso:____________________________________ 

  

 

PREMESSO CHE 

 

 

………………………………….. 

…………………………………… 

 



TUTTO CIO‟ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti con l'osservanza 

di tutti i patti, oneri e condizioni previsti: 

- dalla presente convenzione nonché dal disciplinare-bando di gara e dagli altri atti allo 
stesso allegati; 

- dalla proposte formulate nell‟Offerta Tecnica dall‟aggiudicatario; 
- dalla legge e dal regolamento sull‟Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; 
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di 

servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ; 
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di 
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge 13 agosto 2010. n. 
136. 

- dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Jelsi e la Prefettura di Campobasso . 
-  in aderenza agli obblighi di cui alla circolare ministeriale n. 125089 del 23.11.2015 e 

del D.LGS N.142/2015 ; 
 
 
 

Art. 2 

Oggetto 

 

L‟oggetto dell‟appalto è costituito dall‟affidamento dei servizi di seguito indicati, finalizzati 

al perseguimento delle  finalità di assistenza, accoglienza ed integrazione dei cittadini 

stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio del Comune di Jelsi  

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di n. 16 posti di accoglienza 

presso la/le struttur__   denominat__ ______________ sita\e in Via 

________________________________________,  N.__________ , nel Comune di 

____________ e reperite nell‟ambito del << privato sociale>>.  

 

La convenzione ha per oggetto il servizio di accoglienza, nell'ambito del Comune di Jelsi  

ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio della 

Provincia di Campobasso e non ancora inseriti in strutture SPRAR, e la gestione dei 

servizi connessi, di cui si forniscono le seguenti specificità: 

 

 



Servizio di gestione amministrativa 

a) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della 

dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero 

firmato da ciascun ospite  

b) controllo e verifica della piena adeguatezza degli immobili in uso e della piena 
funzionalità dell'efficienza degli impianti tecnologici della struttura secondo le previsioni di 
legge. 
 

Servizi di assistenza generica alla persona 

a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché 
sulla relativa organizzazione 
b) servizi di lavanderia 
c) altri servizi di assistenza generica alla persona 
 

Servizi di pulizia e igiene ambientale 

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad 

assicurare il  confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività previste: 

a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi 
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle 
superfici 
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Erogazione dei pasti 

 

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di 

prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nella struttura, 

secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche, di cui al DM 21 novembre 2008. 

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù, non in contrasto 

con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati 

tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.  

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno 

essere fornite diete adeguate.  

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per 

quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l‟igiene. I pasti dovranno essere 

serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.). 

 

 
 



Fornitura di beni 
 
L‟affidatario dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati: 

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, 

federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l‟avvio ai servizi di lavanderia, 

e quant‟altro utile al confort della persona; 

b) vestiario adeguato alla stagione, intendendo la fornitura del minimo necessario al 

momento dell‟accoglienza presso la struttura e, all‟occorrenza, il rinnovo degli stessi beni 

da effettuare periodicamente al fine di garantire l‟igiene ed il decoro della persona. 

c) prodotti per l‟igiene personale e il  rinnovo  di quelli consumabili con l‟uso (quali sapone, 

shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.); 

d) erogazione del pocket money nella misura di Euro 2,50 pro capite giornaliere, fino ad un 

massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare secondo le modalità indicate nel 

manuale operativo SPRAR 2015, destinato alle piccole spese personale del migrante ( per 

l‟acquisto di schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, etc….) 

 Il pocket money verrà erogato, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun 

ospite, previa sottoscrizione di idonea ricevuta da parte del destinatario a riprova 

dell‟avvenuto rilascio. 

e) erogazione una tantum, all‟ingresso della persona, di una ricarica/tessera telefonica 

dell‟importo di euro 15,00.  

 

Servizi per l’integrazione 
 

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale  che 

deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni: 

a) servizio di assistenza linguistica e culturale; 

b) servizio di informazione sulla normativa concernente l‟immigrazione, i diritti e doveri e 

condizione dello straniero; 

c) sostegno socio psicologico; 

d) partecipazione ai corsi di lingua italiana (alfabetizzazione di base) o corso analogo 

adeguato alle necessità del migrante per un minimo di 10 ore settimanali da registrare con 

apposito foglio di firma giornaliero; 

e) orientamento e supporto, compresi gli spostamenti che si rendessero necessari, per 

l‟audizione presso la Commissione territoriale oltre all‟eventuale traduzione di documenti 

utili all‟audizione stessa. Tale servizio deve essere garantito da operatori qualificati e con 

l‟ausilio della mediazione culturale. 



f) predisposizione di una specifica e sintetica relazione socio-sanitaria su ciascun ospite 

da trasmettere alla Prefettura – per il tramite del Comune -  anche ai fini dell‟inserimento 

nel circuito SPRAR al momento dell‟invio. 

g) assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base a 

carico del SSN, comprese le vaccinazioni obbligatorie, secondo le previsioni di cui agli artt. 

34 e 35 del D.Lgs n.286\1998 nonché alla  Convenzione – tra  Prefettura di Campobasso 

e ASREM – assicurando altresì gli spostamenti che si rendessero necessari ai fini 

dell‟assistenza in parola; 

h) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura 

competente per l‟inserimento nel sistema di protezione per richiedenti protezione 

internazionale, asilo e rifugiati, compresi gli spostamenti degli ospiti da e per la locale 

Questura che si rendessero necessari per assicurare l‟assistenza in parola; 

i) assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l‟uso di schede 

telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell‟ambito del sopra citato pocket money; 

l‟affidatario del servizio  assicurerà che gli ospiti possano telefonare mettendo a loro 

disposizione telefoni cellulari o similari, ovvero postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche. 

L‟ affidatario  s‟impegna a comunicare tempestivamente al Comune l‟avvenuto 

allontanamento del soggetto ospitato e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di 

assistenza, nei tre giorni successivi all‟allontanamento. 

L‟affidatario  s‟impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all‟erogazione 

dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all‟accoglienza e all‟assistenza, come 

indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati. 

L‟affidatario  s‟impegna, altresì, a trasmettere ogni mese al Comune una relazione 

riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l‟elenco giornaliero delle 

persone ospitate. 

Servizi aggiuntivi 

L‟affidatario si impegna a svolgere tutti i servizi offerti alla stazione appaltante in 

sede di gara, costituenti la sua offerta tecnica. 

L‟Impresa s‟impegna a comunicare tempestivamente al comune l‟avvenuto 

allontanamento del soggetto ospitato e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di 

assistenza, nei tre giorni successivi all‟allontanamento. 

L‟Impresa s‟impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all‟erogazione 

dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all‟accoglienza e all‟assistenza, come 

indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati. 

L‟Impresa s‟impegna, altresì, a trasmettere ogni mese al Comune  una relazione 

riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l‟elenco giornaliero delle 

persone ospitate. 



Si precisa che sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale 

utilizzato per l‟esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, 

previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle norme vigenti in materia;  

Nessun corrispettivo sarà erogato per  la manutenzione straordinaria ed ordinaria delle 

strutture. 

In ordine ai servizi da espletarsi si richiama anche il Capitolato generale di appalto 

approvato con D.M. 21 novembre 2008, per le parti applicabili. 

 

Art. 3 

Modalità di erogazione dei servizi 

 

L‟affidamento comprende i servizi di cui all‟art. 2 della convenzione, con l'osservanza di 

tutti i patti, gli obblighi e le condizioni previsti dal disciplinare-bando di gara d‟appalto, parti 

integranti della convenzione.  

L‟affidamento del servizio decorre dalla data del _________ sino al 31 dicembre 2018, 

fatta salva la facoltà del Comune di Jelsi  di anticipare il termine di scadenza della 

convenzione, senza oneri, al venire meno delle esigenze di accoglienza.  

Detto termine potrà essere, eventualmente prorogato limitatamente al tempo necessario 

all‟espletamento di nuova procedura di gara. 

Qualora nel periodo di durata del contratto venissero a cessare le esigenze di utilizzazione 

dei posti di prima accoglienza indicati nell‟art. 2, la convenzione si intenderà conclusa alla 

data dell‟ultima prestazione fornita. 

 Analogamente, nel caso di allontanamento volontario degli ospiti.  

Il corrispettivo spettante verrà calcolato secondo quanto previsto al successivo art. 4. 

I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con il Comune di Jelsi  che si 

riserva di richiedere  chiarimenti  finalizzati al perseguimento degli obbiettivi da 

raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo 

dell'affidamento. 

 Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del 

servizio da espletare. 

L'esecuzione dei servizi oggetto della convenzione è in ogni caso, subordinata 

all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata  dalla Prefettura di Campobasso di ospitare 

cittadini stranieri nel Comune di Jelsi. 

 



 

Art. 4 

Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza 

 

La presente convenzione avrà validità dal ___________ sino al 31 dicembre 2018 salvo 

recesso anticipato in caso di venir meno delle esigenze.  

Detto termine potrà essere, eventualmente prorogato limitatamente al tempo necessario 

all‟espletamento di nuova procedura di gara. 

L‟aggiudicatario dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture situate nel Comune di Jelsi 

ed indicate  in sede di offerta. 

 

Art. 5 

Responsabile della struttura 

L‟impresa  si impegna a comunicare tempestivamente all‟Amministrazione Comunale il 

nominativo  del Responsabile della Struttura, quale unico referente ai fini della gestione 

della medesima, nonché gli eventuali collaboratori che affiancheranno il responsabile 

nell‟attività tecnico-logistica di gestione della struttura e nell‟attività amministrativo-

contabile finalizzata al rimborso delle spese. 

L„impresa assicura che gli operatori impegnati nel servizio sono in possesso di tutti i 

requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative  e normative in materia. Dalla 

stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l‟Amministrazione Comunale e 

personale impiegato all‟interno dell‟aggiudicatario.  

E‟ fatto obbligo alla stessa di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, 

infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l‟oggetto 

della sua attività, nei confronti dei terzi. 

L‟impresa si impegna, altresì, al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il 

trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni 

professionali richieste e provvede, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle 

vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla 

prevenzione e protezione dei lavoratori(D.lgs.n.81/08), libertà e dignità degli stessi. 

Art. 6 

Responsabilità 

L‟aggiudicatario  resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose 

imputabili al personale di cui all‟art. 5, rimanendo l‟Amministrazione sollevata da tutte le 

conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di questi. 



L‟Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che 

concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.  

L‟aggiudicatario si obbliga inoltre a sollevare l‟Amministrazione da ogni richiesta che 

potesse essere rivolta dai terzi succitati. 

 L‟inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. 

 

Art. 7 

Determinazione dell'importo da corrispondere all'affidatario 

 

L'importo da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato che verrà ospitato è pari 

ad €.____________________(in lettere) oltre IVA se dovuta. 

Tale importo non è soggetto a variazione per l'intera durata della convenzione 

sottoscritta.  

In ordine a quanto su rappresentato, si evidenzia che il Comune di Jelsi  corrisponderà i 

compensi solo se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le strutture rese 

disponibili dall‟aggiudicatario ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato: 

qualora l‟aggiudicatario non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità della 

convenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al medesimo, a qualsiasi 

titolo. 

L‟importo della presente convenzione viene stimato in € __________ (lettere) oltre IVA se 

dovuta. 

 

Art.8 

Pagamenti 

 

Il Comune  liquiderà la spesa a seguito di trasmissione della fattura in modalità 

elettronica, secondo quanto previsto dagli allegati al DM n. 55/2013.  

A tal fine, il Codice Unico del Comune di Jelsi  è __________ 

La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile ed avverrà in base alle effettive 

presenze riportate nei report giornalieri debitamente firmati da ciascun migrante e 

trasmessi al Comune.  



A  tal fine l‟aggiudicatario dovrà far pervenire un prospetto riepilogativo delle presenze 

riferito al periodo oggetto di fatturazione. 

I pagamenti dei corrispettivi dovuti verranno effettuati di regola a sessanta giorni dalla data 

di ricezione della fattura elettronica sopra menzionata, fermo restando il trasferimento e la 

disponibilità  di fondi da parte della Prefettura. 

I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato 

comunicato ai sensi dell‟art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla 

Legge 13 agosto 2010. n. 136. 

 

Art. 9 

Verifiche e controlli 

Il Comune di Jelsi si riserva di disporre, in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, 

verifiche e controlli diretti ad accertare l‟esatto adempimento delle prestazioni e 

l‟andamento della gestione, a norma  del disciplinare di gara e della presente convenzione 

nonché degli obblighi di legge anche nei confronti del personale. 

L‟Amministrazione comunale si riserva altresì le funzioni di programmazione, verifica, 

valutazione nonché supporto tecnico attraverso gli uffici del Servizio Sociale. 

 

Art. 10 

Garanzia definitiva  

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'affidamento descritto 

all'art. 3 l‟aggiudicatario ha presentato, ai sensi dell‟art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la 

garanzia fidejussoria/polizza assicurativa n____________ emessa da __________ il 

__________. 

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti 

tutti gli obblighi contrattuali. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nelle strutture devono essere trattati in modo 

conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 



Art. 12 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, la Ditta dovrà dichiarare di avere preso visione del 

contenuto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 

19/06/2013 – recepito ed approvato dal Comune di Jelsi con delibera di Giunta Comunale 

n.6/2014 -  e di obbligarsi a rispettarne e farne rispettare i contenuti a tutto il personale 

impiegato nei servizi di cui alla presente convenzione. 

Art. 13 

Risoluzione 

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la 

facoltà di risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione. 

Art. 14 

Recesso 

L‟Amministrazione potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo con 

preavviso di 15 giorni. 

In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute all‟aggiudicatario   per l‟attività 

svolta fino alla data del recesso. 

Art.13 

Domicilio fiscale 

A tutti gli effetti del presente atto la ditta ________________  dichiara di avere il proprio 

domicilio fiscale  con recapito in _________________________________ 

Art. 14 

Normativa 

Per quanto risulta contemplato nella presente convenzione, si fa richiamo alle norme di 

legge che regolano la materia ed al codice civile. 

Art. 13 

Registrazione 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo  in caso d‟uso. 

Tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto convenzionato. 

 

 



Art. 14  

Contenzioso 

 

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque 

connesse alla presente convenzione di cui all'art. 3 è esclusivamente competente il Foro di 

Campobasso. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione 

sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi 

nella sede del Comune di Jelsi, entro il termine di 10 giorni dall‟avvenuta contestazione 

dell'inadempimento. 

 

 

Jelsi, lì  _____________ 

 

 

Per  il Comune di Jelsi                                                                      Per la ditta aggiudicataria 

__________________________                                                ____________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli 

della convenzione: artt.3, 4, 6, 7,  8, 10, 13 e 14 

 

Jelsi, lì  _____________ 

 

 

Per la ditta aggiudicataria 

_______________________________ 

 

 


