
            

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE: DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E 
BENESSERE DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: PF19037. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 per la 
fornitura del “Servizio di mediazione linguistico-culturale per la gestione della 
postazione nazionale del Numero Verde contro la Tratta  800290290 a supporto del 
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza”, periodo 16/2/2020- 31/10/2020. 
Approvazione capitolato d'appalto. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e 
prenotazione impegni di spesa per € 267.405,00.

Proposta di determinazione (PDD) n.  2783 del 29/11/2019

Determinazione (DD)       n. 2800 del 13/12/2019

Fascicolo  2019.VIII/1/1.210  "Numero Verde Antitratta. Novembre 2019 - Ottobre 
2020"

Sottofascicolo  1 "Servizio di Mediazione linguistico culturale per Numero Verde 
Antitratta 2020"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vettori 
Alessandra, in data 03/12/2019.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 12/12/2019.



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale 
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa

PDD 2783 del 29/11/2019 

Oggetto: PF19037. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 per la fornitura del 
“Servizio di mediazione linguisticoculturale per la gestione della postazione nazionale 
del  Numero Verde contro  la  Tratta   800290290  a  supporto del  Servizio Protezione 
Sociale e Centro Antiviolenza”, periodo 16/2/2020 31/10/2020. Approvazione capitolato 
d'appalto. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e prenotazione impegni di spesa 
per € 267.405,00.=

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• l’art.13   del   Decreto   Legislativo   n.267/2000   conferisce   al   Comune   tutte   le   funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed  il   territorio comunale, precipuamente nei 
settori   organici   dei   servizi   alla   persona   e   alla   comunità,   dell’assetto   e   utilizzazione   del 
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

• l’art. 107 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti 
tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di 
indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra 
le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

• la Legge n.136/2010 e s.m. e i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui all’allegato 42 del D. Lgs. n. 
118/2011;

• l’art.1,  comma 629 della  legge  finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche 
all’art. 17 ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment.

Viste:

• la   Deliberazione   del  Consiglio   Comunale   n.  63  del   20/12/2018  avente   ad   oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi allegati  
e   approvazione   del   Documento   Unico   di   Programmazione   20192021”  e   successive 
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variazioni;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2019 che approva il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021 e i relativi allegati;

• la  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  30  del  28/01/2019  che approva  il  Piano della 
Performance e  il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20192021,  tramite  i  quali,  ai 
sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate 
le   risorse   finanziarie   e   strumentali   necessarie   e   assegnate  ai  Direttori   e   ai  Dirigenti   le 
responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi 
di spesa;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2019 avente ad oggetto “Bilancio di  
previsione per gli esercizi finanziari 20192021  verifica degli equilibri generali di bilancio,  
assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193  
del D. Lgs. 267/2000”.

Richiamati:

• il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle  amministrazioni  pubbliche”,  e   in  particolare   l’art.  4  disciplinante  gli  adempimenti  di 
competenza dei dirigenti;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e in particolare gli artt. 
32, 36 comma 2 e 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di  
contratti sotto soglia e di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

• il  “Protocollo di legalità” rinnovato il  17/09/2019  tra la Regione Veneto,  le  Prefetture della 
Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 
del   06/11/2012,   ai   fini   della   prevenzione   dei   tentativi   di   infiltrazione   della   criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 
14/05/2019;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per 
quanto   compatibili,   gli   obblighi   di   condotta   previsti   dal   codice   anche   ai   collaboratori   a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione.
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Richiamate,  inoltre,  le  seguenti leggi statali e regionali che costituiscono i presupposti giuridici e i 
principi   ispiratori   degli   interventi   propri   del  Servizio   “Protezione  Sociale   e   Centro  Antiviolenza” 
nell’ambito della protezione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento:

• “Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 20162018”,  adottato dal 
Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2017;

• Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del  
lavoro nero, dello sfruttamento del  lavoro  in agricoltura e di  riallineamento retributivo nel  
settore agricolo”;

• Legge  11 agosto 2003,  n.  228  “Misure contro  la   tratta di  persone”ed  il  Regolamento di 
attuazione della suddetta legge, emanato con D.P.R. n. 237/2005;

• Decreto Legislativo  25  luglio 1998, n.  286 e successive modificazioni  “Testo unico delle  
disposizioni   concernenti   la   disciplina   dell’immigrazione   e   norme   sulla   condizione   dello  
straniero”;

• Legge  della  Regione  Veneto  16 dicembre 1997,  n.  41  “Abuso e sfruttamento sessuale:  
interventi a tutela e promozione della persona”.

Preso atto che:
• il  Dipartimento  per   le  Pari  Opportunità  con  nota  DPO 0006095 P4.25  del   29/10/2019, 

assunta agli atti con ns PG 548377 del 30/10/2019, ha manifestato l’intenzione di confermare 
per ulteriori 12 mesi, a partire dal 1° novembre 2019, la gestione della postazione nazionale 
del   Numero   Verde   Antitratta   al   Comune   di   Venezia  a   fronte   di   un   finanziamento   di   € 
498.000,00.=;

• con Delibera di  Giunta Comunale n.  395  del  19/11/2019,  il  Comune di  Venezia  intende 
recepire  il finanziamento di €  498.000,00.=,  come da nota  sopracitata,  per la gestione del 
“Numero Verde Antitratta 2019” e ha autorizzato la presentazione di una proposta di piano 
generale di esecuzione delle attività per la gestione della postazione nazionale.

Considerato che:

• gli interventi del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza finalizzati al supporto delle 
persone vittime di grave sfruttamento e tratta,  prevedono un sistema unico e integrato di 
emersione e assistenza alla persona, attivo 24h per 365 giorni all’anno, che intende dare 
risposte   ai   bisogni   delle   vittime   di   tratta  e/o   di   gravi   forme   di   sfruttamento,   nonché   la 
costruzione di un sistema di segnalazione, identificazione e invio delle  vittime alle strutture 
protette   al   fine   di   realizzare   progetti   personalizzati,   mirati   alla   garanzia   di   assistenza, 
accompagnamento ed inserimento sociolavorativo;

• per la realizzazione di tali  interventi risulta essenziale il  servizio di mediazione linguistico
culturale, che assume un ruolo strategico in quanto, di norma, è indispensabile nelle azioni di 
primo contatto diretto con la persona straniera, rappresentando così l’anello di congiunzione 
con le risposte fornite dalla rete di servizi pubblici, oltre ad essere fondamentale nel rapporto 
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con l’utente  in un’ottica di  rispetto  del  suo patrimonio culturale, politico e religioso  e  in un 
approccio afferente ai diritti umani e al lavoro multiagenzia;

• il Comune di Venezia, attualmente, pur assicurando in proprio la realizzazione della maggior 
parte delle attività a favore delle vittime di tratta e il coordinamento nella gestione del Numero 
Verde Antitratta,  non possiede il personale specializzato in mediazione linguisticoculturale, 
necessario per la completa attuazione delle azioni previste nel piano generale di esecuzione 
e gestione del servizio connesso al Numero Verde.

Preso atto che:

• il Comune di Venezia ha in essere il Contratto di Appalto Rep. Spec. n. 20786 del 24/09/19, 
con  il  quale  è   stato  affidato,  sulla  base  di  una procedura negoziata   in  MEPA  (RDO n. 
2255463), un servizio di mediazione linguisticoculturale a supporto delle attività del “Servizio 
Protezione Sociale e Centro Antiviolenza”, che prevede le due seguenti distinte attività:

◦ attività A  Interventi di sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta che si svolgono 
all’interno   del   Progetto   N.A.VE.   (Network   Antitratta   Veneto)   nei   quali   i   mediatori 
linguisticoculturali  affiancano  gli  operatori  del progetto N.A.Ve.  in tutto  il   territorio del 
Veneto, periodo 1/06/201931/05/2020;

◦ attività B  Gestione della postazione nazionale del “Numero Verde contro la Tratta” 800 
290 290, che si svolge presso una postazione telefonica fissa, sita in MestreVenezia a 
indirizzo segreto, operativa 24 ore su 24, festività comprese, per il periodo 01/06/2019  
31/10/2019;

• con Determinazione Dirigenziale  n.  2367  del  05/11/2019  il   sopracitato  Contratto  è   stato 
esteso nei limiti di un quinto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, per quanto riguarda 
l’attività  B scaduta  il  31/10/2019,  fino al  15/02/2020,  per  non  interrompere  un servizio di 
pubblica utilità richiesto dallo Stato e permettere la prosecuzione delle attività nell’ambito del 
Numero Verde Antitratta, fino all’individuazione di un nuovo contraente.

Tutto ciò premesso, si rende necessario:

• attivare le procedure di gara  e approvare il relativo capitolato d’appalto, parte integrante e 
sostanziale  della  presente  determinazione  (allegato  1),  per   l’affidamento  del  “Servizio  di 
mediazione linguisticoculturale per la gestione della postazione nazionale del Numero Verde 
contro   la   Tratta    800  290  290  a   supporto   del   Servizio   Protezione   Sociale   e   Centro 
Antiviolenza”, per il periodo 16/2/2020 – 31/10/2020;

• prevedere per il sopracitato servizio, un importo complessivo stimato a base d’asta pari a € 
219.000,00.=, oneri fiscali esclusi, (€ 267.180,00.=, oneri fiscali inclusi), a carico del budget 
previsto per la gestione del Numero Verde Antitratta, finanziato dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità;

• provvedere con successiva  determinazione dirigenziale ad impegnare la spesa necessaria 
all’affidamento del servizio in oggetto per l’importo risultante dall’esito della gara, fatte salve 
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le modifiche che si renderanno necessarie per adeguamenti futuri;

• procedere all’impegno di spesa di € 225,00.=, per il pagamento di contributi Anac relativi alla 
gara d'appalto;

• procedere alla prenotazione degli impegni di spesa, da porre a carico del bilancio comunale 
20202022,  fatti   salvi   i   provvedimenti   di   approvazione   dello   stesso,  e   necessari 
all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per l’anno 2020.

Valutata congrua la somma prevista come base d'asta a seguito di analisi comparativa effettuata sui 
prezzi   praticati   per   analoghi   servizi   e   utilizzando   come   parametro   di   riferimento   il   costo   della 
manodopera previsto dal  CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio SanitarioAssistenziale
Educativo.

Acclarato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la 
ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016, adottato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche viene 
quantificato  in €  1.576,00,  corrispondente all’80% dell’aliquota dello 0,9%  applicata  all’importo,  al 
netto di Iva, di € 219.000,00 posto a base di gara, ripartito € 1.576,00 per il personale ed € 0,00 per 
l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie come disciplinato all’art. 9 del Regolamento.

Dato   atto   che   nel   Piano   Biennale   degli   Acquisti   di   Beni   e   Servizi   20192021,   approvato   con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 e aggiornato con Delibera di Giunta n. 296 
del 24/09/2019, sono previsti interventi per l’acquisto del servizio di mediazione linguistico culturale.

Richiamati:

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 del decreto legge 
6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza  
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  
bancario", convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le 
Amministrazioni   Pubbliche   sono   tenute   ad   approvvigionarsi   utilizzando   gli   strumenti   di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

• l’art.   1,   commi  449  e  450,   della   legge  27   dicembre  2006,   n.   296  “Disposizioni   per   la  
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato”  (legge   finanziaria  2007),   che 
stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al  Mercato  Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) o alle convenzioni gestite da Consip S.p.A., per 
l'acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario;

• l'art.   36,   comma   6,   del   d.lgs   50/2016,  ai   sensi   del   quale  il  MEPA  è   lo   strumento   di 
acquisto/negoziazione   messo   a   disposizione  delle  Stazioni   Appaltanti,  dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A., che consente acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica.
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Rilevato:

• che non esistono attualmente convenzioni Consip  attive  per  la fornitura di  servizi  sociali, 
educativiassistenziali e di orientamento e supporto al lavoro, il servizio indicato in oggetto è 
invece disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, nel bando 
“Servizi Sociali”;

• che si intende, pertanto, avviare una Richiesta di Offerta in MEPA, finalizzata all’affidamento 
del   servizio   in  oggetto  ai   sensi   dell’art.   36  comma 2   lett.   b)  del  D.Lgs  50/2016,  come 
specificato nel  capitolato allegato  (All.  1),  invitando tutti  i  soggetti  iscritti  nel bando “Servizi 
Sociali”, per un importo massimo di € 219.000,00.=, oneri fiscali esclusi.

Dato atto: 

• che il servizio oggetto di affidamento si connota come servizio ad alta intensità di personale 
impiegato e non ha natura occasionale e ricorrono, pertanto, i  presupposti per l’inserimento 
negli atti di gara della clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016;

• del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa, ai sensi dell'art. 35 
del D.Lgs. n. 50/2016, comma 6;

• che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

• che il presente affidamento non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il 
DUVRI, fermi gli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

• che l'affidamento prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del “Protocollo 
di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, 
l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, come previsto dal vigente PTPCT;

• che la spesa conseguente alla presente determinazione trova copertura nei finanziamenti del 
Dipartimento per le Pari Opportunità di cui alla nota  DPO 0006095 P4.25 del 29/10/2019, 
assunta agli atti con ns PG 548377 del 30/10/2019.

Accertata l'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente determinazione, nonché 
dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento.

Dato atto, infine, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Vista la nota PG n. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria 
e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene 
attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile 
e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.
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DETERMINA

1. Di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi 
dell'art.  192 del d.lgs 267/2000 e dell’art 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, precisando quanto 
segue:

a) il   fine  che  il   contratto   intende perseguire  è  quello  della   realizzazione  della  gestione del 
servizio connesso al “Numero Verde Antitratta”, come richiesto dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità;

b) l'oggetto del contratto è la fornitura di un “Servizio di mediazione linguisticoculturale per la 
gestione della postazione nazionale del  Numero Verde contro  la Tratta   800  290  290  a 
supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza”, per il periodo 16/2/2020 – 
31/10/2020, come previsto nel capitolato allegato (All. 1); 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (All. 1);

d) il contraente è individuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, attraverso 
RdO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.3, lett.a del D.Lgs 50/2016;

e) l'importo posto a base di gara è fissato in € 219.000,00.=, o.f.e.; 

2. di avviare le procedure necessarie, per le motivazioni di cui sopra e ai sensi dell'art. 36, comma 
2,  lett. b) del D.lgs 50/2016, per la Richiesta di Offerta attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per la fornitura di cui all'oggetto, invitando tutti i soggetti accreditati e 
iscritti   nel   bando   “Servizi   Sociali”,   per   l'importo   a   base   di   gara   di   €  219.000,00.=,  più   € 
48.180,00.=  per oneri fiscali, per un importo complessivo di €  267.180,00.=, CIG 81185707E6 
per  il  periodo  16/02/202031/10/2020, compatibilmente con  l'espletamento delle procedure di 
gara e fatta salva in ogni caso la possibilità da parte del Comune di Venezia di confermare, 
anticipare o differire la data di avvio delle attività;

3. di approvare il capitolato speciale d'appalto (All.  1), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che sarà recepito nel documento di stipula predisposto nella piattaforma on line 
MEPA con la procedura di RdO;

4. di disporre che la Direzione Finanziaria provveda ad accertare secondo i principi di cui all'allegato 
4/2 del  D.Lgs 118/2011, la somma complessiva di  €  267.405,00.= o.f.i.,  al  capitolo di  entrata 
200115/375 – “Trasferimenti dallo Stato per progetto prostituzione tratta e servizi alla persona”, 
PF 19037, nel seguente modo:

◦ € 225,00.= esercizio 2019, sull’accertamento n. 15901/2019;

◦ € 267.180,00.= sul bilancio comunale 20202022, esercizio 2020, fatti salvi i provvedimenti 
di approvazione dello stesso;
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5. di impegnare €  225,00.=,  al capitolo  37503/26  “Servizi amministrativi”, codice gestionale 999, 
esercizio  2019,  PF   19037,  per   il  pagamento  del  contributo  Anac,  sull’azione   di   spesa 
UFF.VERD.001  “Oneri   ANAC  per   gara   mediazione   Numero   Verde”,  integrando   tale   azione 
prelevando la somma dall’azione di spesa UFF.GEDI.053 dello stesso capitolo;

6. di prenotare l'impegno della spesa complessiva presunta a base di gara di € 267.180,00.= (IVA 
inclusa), PF19037 spesa finanziata dal Dipartimento per le pari Opportunità, al capitolo 37503/99 
“Altri Servizi”,  codice gestionale  999,   esercizio 2020  del Bilancio pluriennale 20202022,  fatti 
salvi   i   provvedimenti   di   approvazione   dello   stesso,  CIG  81185707E6,   azione   di   spesa 
SECI.VERD.007 “Affidamento a terzi del servizio di mediazione linguistico culturale per gestione  
Numero   Verde   Antitratta   finanziato   dal   Dip.   Pari   Opportunità”,  integrando   tale   azione  di  € 
50.363,72.= nel seguente modo:

➢ €  25.363,72.=  tramite prelievo  dalle  seguenti  azioni  dello  stesso capitolo 37503/99  “Altri 
servizi”:

• € 10.363,72 dall’azione di spesa SECI.VERD.004 dello stesso capitolo;

• € 15.000,00.= dall’azione di spesa SECI.VERD.010 dello stesso capitolo;

➢ €   25.000,00.=   tramite   storno   di   competenza   e   di   cassa   dal   cap./art.   37503/22 
“Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” azione di spesa EVEN.VERD.001;

6. di impegnare, con successivo provvedimento dirigenziale di affidamento della fornitura, la spesa 
comprensiva di oneri fiscali relativa alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento;

7. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 31/10/2020;

8. di   pubblicare   il   presente   atto  sul   sito   istituzionale   dell’Amministrazione   nella   sezione 
“Amministrazione   Trasparente”   ai   sensi   dell’art.   37,   comma   1,  lett.   b)   D.Lgs.   33/2013   in 
combinato disposto con l'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016, come esplicitato nell'allegato A2 del 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20192021.

       IL DIRIGENTE
        Dott.ssa Alessandra Vettori

Allegato 1 – Capitolato speciale d’appalto.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 2783

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile





                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                   37503  26

    Numero    Data
    --------- ----------
         7366 04/12/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       2783 29/11/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1002783 29/11/2019

    PF19037. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 per la
    fornitura del “Servizio di mediazione linguistico-culturale per la
    gestione della postazione nazionale del Numero Verde contro la Tratta
    800290290 a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
    Antiviolenza”, periodo 16/

    Soggetto   A.N.A.C.   AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE         171268

    Importo :              225,00            Previsione :           11.100,00

                                             Impegnato  :            1.365,00

                                             Differenza :            9.735,00

    Finanziamento : 019            ENTRATE CORRENTI                                                                
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              37503  26 / 2019
                                              
    SERVIZI AMMINISTRATIVI



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        63              
                                                   
Capitolo  200115/375  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO
                      "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
          267.405,00        2019          2         1

Ufficio :
Oggetto :
PF19037. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs
267/2000 per la fornitura del “Servizio di mediazione
linguistico-culturale per la gestione della postazione
nazionale del Numero Verde contro la Tratta  800290290 a
supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
Antiviolenza”, periodo 16/2/2020- 31/10/2020. Approvazione
capitolato d'appalto. Accertamento d’entrata, impegno di
spesa e prenotazione impegni di spesa per € 267.405,00.     29/11/2019
Atto           2019/    11779   Proposta      PDD      2783 29/11/2019
                                Provvedimento 10    1002783
PF19037. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 per la
fornitura del “Servizio di mediazione linguistico-culturale per la gestione
della postazione nazionale del Numero Verde contro la Tratta  800290290 a
supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza”, periodo                                    (         )
16/2/2020- 31/10/2020. Approvazione capitolato d'appalto. Accertamento
d’entrata, impegno di spesa e prenotazione impegni di spesa per €
267.405,00.
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019              225      N     VEDI VAR.NE 970/2019
  2020           267180      N



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      970  ESECUTIVA     Data 06/12/2019  Accert.     15901

   Esercizio  2019  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/    11779 ESECUTIVA     Proposta      PDD      2783 29/11/2019
                                Provvedimento 10    1002783 29/11/2019

   Per:
   PF19037-Determina a contrarre Postazione Numero verde periodo
   16.02.2020/31.10.2020

   PF19037. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 per la
   fornitura del “Servizio di mediazione linguistico-culturale per la
   gestione della postazione nazionale del Numero Verde contro la Tratta
   800290290 a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
   Antiviolenza”, periodo 16/2/2020- 31/10/2020. Approvazione capitolato
   d'appalto. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e prenotazione
   impegni di spesa per € 267.405,00.
   Importo variazione                   225,00

   Importo attuale                   47.325,00

   Disponibilita' attuale            47.325,00

   Provvedimento accertamento
   2019/    10335            Proposta      PDD      2435 30/10/2019
                             Provvedimento 10       2367 05/11/2019
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

ALL. 1 alla Determinazione dirigenziale PDD n. 2783 del 29/11/2019    

Capitolato d'appalto 

Affidamento del Servizio  di mediazione linguistico-

culturale per la gestione della postazione nazionale del

“Numero Verde contro la Tratta  800 290 290" a supporto

del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

periodo 16/2/2020- 31/10/2020

Premessa e descrizione di contesto

La tratta degli esseri umani

Il fenomeno della tratta degli esseri umani è un fenomeno molto complesso che coinvolge donne,
uomini, transessuali e minorenni che ne diventano vittime in sempre più ambiti di impiego, come
lo sfruttamento sessuale, quello lavorativo, dell’accattonaggio, delle economie illegali.  I  contesti
culturali,  sociali  e  le  realtà  quotidiane  di  chi  ne  è  vittima  appaiono  quindi  estremamente
diversificati e  meritevoli  di  un’attenta  analisi  e  di  interventi specifici  da  parte  delle  Istituzioni
pubbliche e private rese più efficaci se coordinate tra di loro.
Tale condizione implica, per chi è vittima di tratta e/o sfruttamento, oltre ad una grave lesione dei
propri diritti, un elevato rischio di isolamento, una bassa percezione della condizione di vita e la
conseguente difficoltà di accesso ai servizi del territorio, nonché la mancanza di informazioni sui
propri diritti all’assistenza sanitaria e sociale.
L’intervento  in  questo  ambito  dovrebbe  quindi  principalmente  essere  volto  a  ridurre  tale
isolamento,  promuovendo azioni  proattive atte a  creare  un  nuovo  riferimento ed  una  rete  di
sostegno  alternativa  alla  rete  di  sfruttamento,  attraverso  l’offerta  di  strumenti conoscitivi,
informativi, sanitari e legali che promuovano l’autodeterminazione dei soggetti coinvolti, nonché
programmi  di  inserimento  socio-lavorativo  finalizzati alla  fuoriuscita  dalle  condizioni  di
sfruttamento.

Il quadro legislativo

Con il  DLgs  n.  24 del  4 marzo 2014 che recepisce la direttiva UE n.  36 del  2011,  relativa alla
prevenzione  e  alla  repressione  della  tratta  di  esseri  umani  e  alla  protezione  delle  vittime,  il
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi DPO) è
stato individuato come l’organismo deputato a coordinare, monitorare e valutare gli  esiti delle
politiche di prevenzione, contrasto e protezione sociale delle vittime, conferendo ad esso un ruolo

1



centrale nelle politiche nazionali di settore, con particolare riferimento alle attività di indirizzo e
coordinamento degli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza alle vittime,
nonché  di  programmazione delle  risorse  finanziarie  in  ordine  agli  interventi di  assistenza  e  di
integrazione sociale delle vittime.
Il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha adottato il primo Piano d’azione nazionale contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018, che va ad integrare i tre
pilastri di azione, ai quali sono collegati altrettanti dispositivi di intervento:

1) l’art. 18 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” diretto al  “Soggiorno per motivi di
protezione sociale”;

2) gli articoli 12 e 13 della legge 228/2003 (“Misure contro la tratta di persone”).

Gli interventi del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Comune di Venezia  sono
finalizzati e strutturati per fornire, un valido supporto alle persone vittime di grave sfruttamento e
tratta. L'obiettivo è quello di  costruire un sistema di  segnalazione,  identificazione e invio delle
stesse alle  strutture protette al  fine di  realizzare  progetti personalizzati,  mirati alla  garanzia  di
assistenza, accompagnamento ed inserimento socio-lavorativo. Il Servizio gestisce e coordina due
attività in accordo e con finanziamenti del DPO: il Numero verde Contro la Tratta 800 290 290 e il
Progetto N.A.Ve. (Network Antitratta Veneto).

Il Numero Verde contro la tratta 800 290 290

Nell’ambito  degli  interventi in  favore  delle  vittime  di  tratta  è  stato  istituito  il  Numero  Verde
Antitratta 800-290-290 dal DPO.
Il  Numero  Verde  si  avvale  della  collaborazione  di  enti proponenti a  livello  Nazionale  per  il
trasferimento delle chiamate pertinenti al territorio di competenza.
Al  Numero Verde,  anonimo e gratuito e attivo 24 ore su 24 ogni  giorno dell’anno,  si  possono
rivolgere le potenziali vittime di tratta e sfruttamento per chiedere aiuto, ma anche privati cittadini,
Forze dell’Ordine, rappresentanti di enti pubblici o privati e membri delle associazioni di categoria
del mondo del lavoro, che sono a conoscenza di casi di sfruttamento e abusi o che desiderano
segnalare o avere informazioni su tali tematiche.
Il Numero verde Antitratta:

• fornisce un servizio di  prima assistenza telefonica di  orientamento e accompagnamento
“guidato”  ai  servizi  competenti sia  pubblici  che  privati presenti sul  territorio  ed  in
particolare ai progetti di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento finanziati
dal DPO presenti in tutta Italia;

• consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue;

• entra  in  contatto  con  persone  che  richiedono  aiuto  e  intendono  uscire  dai  circuiti di
sfruttamento, operatori dei servizi sociali,  rappresentanti delle forze dell’ordine, clienti e
cittadini che vogliano segnalare situazioni di sfruttamento;

• favorisce  l’emersione  delle  persone  vittime  di  tratta  e  soggette  ad  ogni  forma  di
sfruttamento.

La gestione è  attualmente affidata,  con accordo di  collaborazione tra Amministrazioni  ai  sensi
dell’art. 15 della L. 241/1990, al Comune di Venezia.
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Il Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
del Comune di Venezia gestisce la Postazione Centrale, che ha sede operativa e di lavoro a Mestre
Venezia  in  un  ufficio  a  indirizzo  segreto,  con  il supporto  operativo  e  gestionale  di  una  ditta
aggiudicataria  di  appalto.  Il  DPO  ha  affidato  nuovamente  la  gestione  al  Comune  di  Venezia,
prevedendo  un  accordo  di  collaborazione  per  12  mesi,  dall’1/11/2019  al  31/10/2020  per  la
gestione della  postazione nazionale  presso gli  uffici  del  Comune di  Venezia  e  alcune azioni  di
sistema collaterali, per le quali il Comune di Venezia riceve apposito finanziamento. 

CAPO I - Oggetto del Capitolato

Articolo 1

Oggetto del Capitolato
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Mediazione linguistico-culturale
per la  gestione della postazione nazionale del  Numero Verde contro la  Tratta 800 290 290"  a
supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Settore Servizi alla Persona e alle
Famiglie della Direzione Coesione Sociale” CIG 81185707E6. 
Il servizio di mediazione linguistico - culturale richiesto comprende attività di risposta alle chiamate
che pervengono al Numero Verde Nazionale contro la tratta 800 290 290 da svolgersi presso una
postazione telefonica fissa, sita in Mestre-Venezia a indirizzo segreto, operativa 24 ore su 24 per il
periodo previsto, festività comprese. Le chiamate possono pervenire sia da cittadini, che da Forze
dell’Ordine, che dalle vittime stesse, per le quali deve essere garantita la comprensione nella lingua
parlata.
L’attività richiesta, oltre ricevere e filtrare le chiamate telefoniche, è di indirizzare le segnalazioni al
territorio di competenza.
Il servizio prevede inoltre le seguenti attività:

1. valutazione  della  sussistenza  delle  condizioni  necessarie  per  attuare  gli  interventi di
sostegno previsti dalla normativa italiana in tema di tratta e grave sfruttamento;

2. accoglienza della domanda e orientamento della potenziale vittima sulle  opportunità di
aiuto offerte dal sistema italiano di protezione, a partire dai diritti e dalle informazioni sulla
legislazione vigente in materia di immigrazione, tratta e sfruttamento;

3. messa in rete delle richieste di trasferimento delle persone vittime di tratta da parte dei
soggetti attuatori dei progetti presenti nel territorio nazionale (attualmente 21);

4. individuazione di indicatori qualitativi e quantitativi relativi alla definizione del sistema di
monitoraggio;

5. implementazione di un sistema di rilevazione e di raccolta dati da inviare al Dipartimento
per le Pari Opportunità;

6. promozione  e  diffusione  del  Numero  Verde  sul  territorio  nazionale,  attraverso
l’elaborazione di campagne informative e di sensibilizzazione, sui servizi offerti dal Numero
Verde.

Il servizio nel suo complesso richiede uno stretto coordinamento tra la ditta appaltante e il Servizio
Comunale preposto.
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Articolo 2

Durata dell’appalto
L’appalto deve essere svolto nel periodo dal 16/2/2020 al 31/10/2020.

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto,  alle  medesime
condizioni,  per  una  durata  massima  di  8  mesi,  per  un  importo  complessivo  massimo  di
€ 204.625,48.= al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta
elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 3

Caratteristiche del servizio e delle correlate prestazioni
Il  servizio  consiste  in  un’attività  di  mediazione  linguistico-culturale,  da  effettuarsi  mediante
l’impiego di proprio personale, in stretto raccordo e in equipe di lavoro coordinata dagli operatori
del  Servizio  Protezione  Sociale  e  Centro  Antiviolenza,  vincolata  ai  relativi  finanziamenti del
Dipartimento per le Pari Opportunità.

L’attività si svolge dal 16/2/2020 fino al 31/10/2020.

Viene richiesta la presenza 24 ore su 24 per 259 giorni consecutivi, con la compresenza di almeno 2
operatori nella fascia oraria 10 -17 nei giorni lavorativi feriali. Gli operatori dovranno garantire la
reperibilità in caso di assenza non programmata dell’operatore in turno.

Gli operatori richiesti sono i seguenti:

a)  mediatori  linguistico  –  culturali con  ottima  conoscenza  della  lingua  italiana  e  almeno  la
conoscenza di una seconda lingua tra le seguenti:
• inglese
• francese
• albanese
• russo
• moldavo
• romeno
• serbo-croato

Devono inoltre avere un’ottima conoscenza informatica (utilizzo programmi pacchetto Office, posta
elettronica e uso di social media).

b) N. 1 operatore con competenze nel campo della grafica e della comunicazione, per garantire una
efficace promozione campagna informativa e di sensibilizzazione del Numero Verde. Per questo
operatore è richiesto di certificare una competenza grafica specifica ed elevata nell’utilizzo di
programmi  grafici  avanzati,  gestione  di  siti internet  e  programmi  di  data  base  e  analisi  e
presentazione dati.

c)  N. 1 operatore con funzioni di coordinamento   del Gruppo di lavoro   composto dagli operatori
della ditta affidataria del servizio, che garantisca una presenza giornaliera in servizio al fine di
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monitorare lo svolgimento delle attività previste da progetto, con particolare attenzione alla
supervisione del sistema di raccolta dati, il supporto agli operatori in turno nel lavoro di front e
back office e che svolga funzioni di interfaccia con il personale del Comune di Venezia incaricato
a svolgere specifiche funzioni  di responsabilità sulla gestione del  Numero Verde. Inoltre tale
operatore dovrà farsi carico dell’organizzazione dei turni di lavoro e delle necessarie azioni volte
a garantire il servizio H24 (assenze non programmate). Il coordinatore potrà essere individuato
fra i mediatori linguistico-culturali previsti per lo svolgimento del servizio.

Ad ogni operatore inoltre è richiesto anche il  ruolo di tutoraggio verso i progetti territoriali  che
svolgono programmi di  contatto, emersione,  assistenza ed integrazione sociale delle  vittime di
tratta. Pertanto sono richiesti almeno n. 2 (due) trasferte durante il  periodo  per partecipare al
monitoraggio dei  progetti nazionali  e  ai  coordinamenti nazionali  dei  progetti di  assistenza  alle
vittime di tratta, prevedendo il rimborso di tutte le spese sostenute, nonché le eventuali indennità.
Ogni operatore dovrà partecipare alle riunioni dell’Equipe con cadenza quindicinale di n. 3 (tre) ore
cadauna finalizzata al monitoraggio del progetto e alla programmazione degli interventi.

Dovranno essere messe a disposizione per tutto il personale n. 4 postazioni di lavoro informatiche

complete,  conformi  alla  normativa  vigente,  predisposte  per  connessione  internet  ad  uso  dei
mediatori  linguistico-culturali  provvedendo alla  loro manutenzione,  restando fermo il  fatto che
verranno utilizzate nelle sedi individuate dal Comune di Venezia per lo svolgimento dell’attività.
Dovrà  inoltre  essere  prevista  un’ulteriore  specifica  postazione  per  l’operatore  dedicato  alla
comunicazione  e  produzione  di  materiale  info-grafico,  con  caratteristiche  idonee,  così  come
descritte nell’art. 10 del presente capitolato.

Si valuta che per la gestione di questa attività e per poter garantire la copertura del servizio H24,
siano  necessari  almeno  8  operatori  (di  cui  uno  con  funzioni  di  coordinamento  e  uno  con
competenze comunicative e grafiche), per un monte ore totale di ore 1150 mensili.

Articolo 4

Progetto di gestione
I concorrenti dovranno presentare un progetto di gestione operativa, articolato per ciascuna delle
attività  richieste  per  il  servizio  di  cui  all’art.  1  e  così  come  specificate  all’art.  3  del  presente
capitolato.

Il progetto dovrà essere redatto in lingua italiana, contenuto preferibilmente in non più di 10 fogli
per un totale di massimo 20 facciate formato A4, allegati inclusi, esclusi CV, ad interlinea singola,
con carattere facilmente leggibile e dovrà essere necessariamente strutturato nei seguenti capitoli:

1. Esperienza di gestione di help line e del coordinamento dei servizi a livello nazionale;

2. Conoscenza delle metodologie da promuovere nelle  attività di aggancio di popolazioni a
rischio  grave  marginalità  ad  esclusione  sociale,  anche  con  l’ausilio  della  mediazione
linguistico-culturale;

3. Personale individuato per l’appalto:

• mediatori per lingue richieste all’art. 3 punto a);

• capacità informatiche del personale;
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• personale con competenze grafiche e di comunicazione richiesto all'art. 3 punto b);

• personale dedicato al coordinamento richiesto all’art. 3 punto c);

• piano  di  assorbimento  del  personale  per  l’applicazione  della  clausola  sociale  di  cui
all’art. 50 D.lgs 50/2016 (si veda allegato D);

4. modalità  organizzative  che  si  intendono  adottare  e  quantificazione  oraria  per  lo
svolgimento  di  tutte  le  funzioni  previste  all'art.  3 del  presente  capitolato,  articolando
ciascuna attività e specificando in particolare:

• modalità organizzative per la reperibilità in caso di assenza non programmata;

• lingue parlate, oltre all’italiano dei diversi operatori;

• modalità di partecipazione degli operatori alle riunioni di equipe periodiche;

• modalità  di  partecipazione ai  monitoraggi  del  progetto e  ai  coordinamenti nazionali
(trasferte) e relative indennità.

5. grado  di  formazione,  qualificazione  ed  esperienza  professionale  del  personale  che  si
dichiara  di  voler  impiegare  per  ogni  ruolo  previsto  da  valutarsi  tramite  i  curricula,
debitamente datati e firmati in originale dagli interessati (da usarsi il modello standard CV
Europass) e corredati da copia del documento d’identità in corso di validità;

6. formazioni e aggiornamenti per i mediatori già svolti e previsti di futura realizzazione nel
corso del periodo dell’appalto da parte della ditta aggiudicataria;

7. Modalità di documentazione del lavoro svolto.

Al progetto di gestione vanno allegati:
1. Curriculum del Soggetto proponente;
2. Curricula degli operatori proposti per lo svolgimento del servizio e delle attività di cui all’art. 3

punto a);
3. Curriculum dell’operatore proposto per lo svolgimento del servizio e delle attività di cui all’art. 3

Punto b);
4. Curriculum del soggetto incaricato per lo svolgimento del coordinamento delle attività di cui

all’art. 3 punto c).

Capo II – Disposizioni generali

Articolo 5

Modalità di gara
Per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato  si procederà ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  la procedura di aggiudicazione sarà effettuata
tramite  richiesta  di  offerta  (RDO)  rivolta  agli  operatori  economici  accreditati nel  mercato
elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  all'interno  del  Bando  “Servizi”  -  Categoria
“Servizi Sociali”. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse
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al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA, secondo le procedure previste
dalla RDO. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MEPA forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Articolo 6

Partecipazione alla gara
Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara, così come definiti alla lett. p) del comma 1
dell'art.  3  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  si  richiede  di  inserire,  nella  parte  riguardante  la
documentazione amministrativa, le seguenti dichiarazioni, da certificarsi o dichiararsi ai sensi degli
artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445,   con  la  sottoscrizione  del  dichiarante
(rappresentante  legale  del  candidato  o  altro  soggetto  dotato  del  potere  di  impegnare
contrattualmente  il  candidato  stesso).  Tale  documentazione  deve  essere  corredata  dalla  copia
fotostatica di un documento di  riconoscimento del dichiarante, in corso di  validità. Per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti.
La documentazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
La  documentazione  deve  essere  resa  e  sottoscritta  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di
partecipazione,  singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati in  rete  di  imprese,  ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza

Documentazione:

a. dichiarazione di  non trovarsi  in alcuna delle condizioni  di  esclusione previste nell’art.  80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b.  dichiarazione  di  iscrizione  nei  registri  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa
è iscritta per le attività oggetto della gara o dichiarazione di iscrizione negli  albi o nei registri
secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;

c. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il “Protocollo di legalità”, rinnovato
il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e successive integrazioni);

d. dichiarazione di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di queste ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

e. accreditamento e abilitazione al portale Me.PA, Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”;

f.  capacità  economica  e  finanziaria:  dichiarazione  attestante  il  fatturato  globale  dell'impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo non inferiore a  € 100.000,00.=

(centomila/00) iva esclusa. Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto si tratta di servizi di
rilevante entità, rivolto ad una fascia debole di popolazione, per la quale devono essere garantiti
standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa adeguata, predefinita e con
esperienza pregressa.
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g.  capacità tecnica:  dichiarazione attestante l'elenco dei  servizi  analoghi a quelli  di  mediazione
linguistico culturale in contesti sociali e/o socio-sanitari richiesti dal presente Capitolato effettuati
negli ultimi tre anni, con l'indicazione di date, importi e destinatari (pubblici e privati), per un
importo minimo di € 70.000,00.= (settantamila/00) iva inclusa.

I  concorrenti le cui domande risultino prive o incomplete della documentazione suindicata non
verranno ammessi a partecipare.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese tutte le imprese raggruppate
dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g). In tal
caso i requisiti di cui alle precedenti lettere f) e g) potranno essere soddisfatti dal cumulo degli
importi delle singole imprese che costituiscono il raggruppamento.

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento
di  indicare  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura,  a  pena  di  esclusione,  le  quote  di
partecipazione  al  raggruppamento,  nonché  l’impegno  ad  eseguire  le  prestazioni  oggetto
dell’affidamento nella percentuale corrispondente.

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in
raggruppamento temporaneo di imprese.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese raggruppate
devono  essere  accreditate  alla  piattaforma  MEPA,  all'interno  del  Bando  “Servizi”  -  Categoria
“Servizi Sociali".

Si  precisa,  infine,  che,  in  ogni  caso,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  non  procedere
all’aggiudicazione, qualora non dovesse ritenere congrue le offerte o le stesse dovessero risultare
non rispondenti alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza
dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. La stazione appaltante si
riserva, altresì, la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura
senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli
oneri  finanziari  derivanti dalla  procedura  stessa  con i  vincoli  normativi  relativi  agli  equilibri  di
finanza pubblica.

Articolo 7

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del  possesso dei  requisiti di  carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la deliberazione attuativa n. 111 del
20 dicembre 2012, come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016 e s.m.i.. Pertanto, tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della
deliberazione n.111/2012 e art. 3 lettera b) della deliberazione 157/2016, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
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Articolo 8

Criteri di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto sia della qualità del progetto di gestione presentato, sia
dell’offerta economica, in base ai seguenti elementi:

- Qualità del servizio : punteggio massimo punti 70/100
- Prezzo: punteggio massimo punti 30/100

1) Qualità del servizio. Sulla base del progetto di gestione di cui all'art. 4, alla qualità del servizio
verrà assegnato un punteggio massimo di 70 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI

Criteri Punteggio totale

Esperienza  del  soggetto  proponente:  sarà  valutata  l’esperienza
maturata nello svolgimento dell’attività di aggancio di popolazioni a
rischio grave marginalità ad esclusione sociale, anche con l’ausilio
della mediazione linguistico-culturale, realizzata nell’ultimo triennio
ed espressa dal curriculum del soggetto proponente

da 0 a 16 punti

Conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche del lavoro
in una help line quale gestione di un servizio di prima assistenza
telefonica,  e  competenze  di  tutoraggio  di  servizi/progetti in
ambito sociale

da 0 a 20 punti

Grado  di  formazione,  qualificazione  ed  esperienza  professionale
degli operatori con competenze linguistiche  e del coordinatore, da
valutarsi tramite i curricula.

da 0 a 13 punti

N. lingue ricoperte/offerte ulteriori a quelle richieste all’art. 3 del
presente capitolato, da valutarsi tramite i curricula

da 0 a 3 punti

Grado di qualificazione professionale della persona incaricata del
ruolo di coordinamento da valutarsi tramite curriculum. Sarà data
preferenza  all’esperienza  nell’organizzazione  e  nella  gestione  di
servizi di mediazione linguistico-culturale

da 0 a 5 punti

Grado di qualificazione professionale ed esperienza della persona
con competenze grafiche

da 0 a 3 punti

Modalità di organizzazione del servizio che si intende adottare in
base a quanto indicato negli artt. 1, 2 e 3 del presente capitolato

da 0 a 5 punti

Formazioni e aggiornamenti per i mediatori già svolti e previsti di
futura realizzazione nel corso del periodo dell’appalto da 0 a 3 punti

Numero  e  tipologia  di  strumentazioni  informatiche  messi  a
disposizione per il servizio

da 0 a 2 punti

Totale punteggio 70
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Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti, la
Commissione  Giudicatrice  assegnerà  un  coefficiente  compreso  tra  0  e  1  a  suo  insindacabile
giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza
della  prestazione minima offerta.  Il  coefficiente è pari  a  1 in corrispondenza della  prestazione
massima  offerta.  Ad  ogni  coefficiente  corrisponde  la  seguente  valutazione  espressa  dalla
Commissione

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

Eccellente 1,0

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Adeguato 0,6

Parzialmente adeguato 0,5

Scarso 0,2

Inadeguato 0,0

Il punteggio del sub-criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara per i vari criteri di valutazione, se nessun
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al
peso  complessivo  assegnato  agli  stessi,  è  effettuata  la  cd.  riparametrazione,  assegnando  al
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre
offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Verranno escluse le offerte che non raggiungano almeno 45 punti su 70.

2) Prezzo. Sulla base dell’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di  30 punti,
calcolato con la formula: lineare “spezzata” sulla media (interdipendente) chiamata anche formula
“bilineare”, prevista da MEPA, (coefficiente K=0,9).

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e si 
riserva altresì la facoltà di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

CAPO III – Oneri della Ditta aggiudicataria

Articolo 9

Compiti della Ditta aggiudicataria
Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la Ditta aggiudicataria organizzerà l’attività secondo criteri
di efficacia e di ottimizzazione delle risorse, ferma restando la regolarità del servizio reso. In ogni
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fase  progettuale  sarà  presente  la  collaborazione  del  Servizio  comunale  istituzionalmente
competente.
Spetta altresì alla Ditta aggiudicataria:
-  garantire la funzionalità, l’adattabilità, la continuità e l’immediatezza degli interventi;
- assicurare capacità di  valutazione e di  indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e
quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse.

Articolo 10

Personale impiegato
Tutto il personale impiegato dovrà essere di sicura affidabilità professionale, possedere i requisiti
richiesti e seguire i percorsi di aggiornamento.
Il  coordinatore  di  cui  all’art.  3  punto  c),  dovrà  avere  possedere  le  seguenti caratteristiche  e  i
seguenti titoli di studio:
a) avere almeno una laurea triennale;
b) comprovata esperienza di coordinamento;
c) conoscenza documentata del funzionamento dei progetti antitratta nel territorio nazionale, del

sistema di raccolta dati e avanzate competenze in ambito informatico.

L’  operatore con   competenze nel campo della grafica e della comunicazione   di cui all’art. 3 punto  b)
dovrà possedere le seguenti caratteristiche e i seguenti titoli di studio:
a) avere almeno una laurea triennale in scienze e tecniche della comunicazione multimediale;
b)  comprovata  esperienza  nella  ideazione  e  realizzazione  di  campagne  di  sensibilizzazione  in

ambito sociale.

I  mediatori  linguistico  –  culturali di  cui  all’art.  3  punto  a)  dovranno  possedere  le  seguenti
caratteristiche e i seguenti titoli:
a)  buona conoscenza dell’italiano con livello  B2  certificato  o  in  alternativa  un  titolo  di  studio
rilasciato da una scuola di secondo grado italiana;
b) competenza informatica di base sui pacchetti Office oppure l’impegno scritto ad acquisire le
competenze nell’arco dei primi tre mesi di lavoro;
c) ottima conoscenza della lingua di origine e della cultura del paese di riferimento o, in caso di
operatori italiani, laurea in lingue o in scienze politiche;
d) prioritariamente di un attestato di formazione specifica per Mediatori Linguistico culturali: corso
di  almeno 300 ore  (o anche più corsi  per il  totale delle  ore indicate)  oppure laurea triennale
(oppure Master) in Mediazione, oppure altra certificazione universitaria o regionale equipollente.
In subordine: attestati di sola frequenza a corsi di formazione in mediazione Linguistico culturale o
equipollenti;
e) un’esperienza lavorativa preferibilmente svolta in un servizio di mediazione linguistico-culturale
in ambito dei servizi di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento.

II possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curriculum
vitae in formato europeo, opportunamente sottoscritto) e reso mediante dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, da prodursi unitamente all’offerta tecnica.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre documentare che:
a) qualora gli  operatori impiegati, fossero cittadini non comunitari residenti nello Stato italiano,
dovranno essere in condizioni di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia;
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b) almeno il 50% degli operatori possegga il titolo B2 certificato (o nelle modalità sopraelencate).
Nel caso in cui gli operatori che non possedessero la certificazione, ma solamente l’attestazione di
frequenza  a  corsi  specifici,  la  ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  farlo  acquisire  entro  3  mesi
dall’affidamento del servizio.

Altre caratteristiche del personale e sostituzioni

Il personale richiesto per le attività di cui agli artt. 1 e 3, dovrà assicurare la disponibilità a prestare
la  propria  attività  presso  la  postazione  assegnata  nell’ufficio  a  indirizzo  segreto  sito  a  Mestre
Venezia.

Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante cartellino di riconoscimento rilasciato
dalla  Ditta  aggiudicataria,  da  indossare  in  modo  visibile,  contenente  il  nome  della  Ditta
aggiudicataria, foto e nome del dipendente e il logo dell’ente.

Il personale della Ditta aggiudicataria operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente
capitolato  in  nessun  caso  e  per  nessuna  circostanza  potrà  rivendicare  rapporti di  dipendenza
dall’Amministrazione Comunale.

E’ fatto altresì obbligo, inoltre, di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le
eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i
relativi curricula.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre indicare le modalità di sostituzione del personale assente per
qualsiasi motivo (ferie, malattia, maternità, ecc.) con personale in possesso dei requisiti richiesti
per  il  personale  titolare.  Per  dette  sostituzioni  la  Ditta  aggiudicataria  darà  preventiva
comunicazione al Servizio comunale preposto, che ne fornirà formale riscontro per accettazione.

Una  parte  della  valutazione  periodica  del  servizio  sarà  dedicata  agli  incontri  di  monitoraggio
individuali  con  i  singoli  operatori.  Le  ore  dedicate  al  monitoraggio  individuale  sulla  casistica
verranno riconosciute come ore prestate spesabili nell’appalto.

L’Amministrazione  Comunale  è  sollevata  da  qualsiasi  obbligo  e  responsabilità  per  retribuzioni,
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle
disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di  lavoro e di  assicurazioni  sociali,  compresa
l’autorizzazione a svolgere l’attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli
oneri relativi.

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  presentare  al  Servizio  comunale  preposto, prima  dell’avvio
dell’attività, l’elenco nominativo del personale operante.

Per  tutta  la  durata  del  contratto,  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà,  preferibilmente,  impiegare  il
medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio.

La Ditta aggiudicataria garantisce il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata e dalle norme in materia di assistenza e previdenza. A richiesta ne
presenta completa documentazione all'Amministrazione Comunale.

Il personale della Ditta aggiudicataria deve mantenere il segreto d’ufficio su tutte le persone, i fatti
e le circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento del  servizio,  nel  rispetto di  quanto
stabilito dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento n. 2016/679/UE.

Tutto il  personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato,  fisicamente idoneo e dovrà
mantenere  in  servizio  un  contegno  irreprensibile,  improntato  alla  massima  educazione  e
correttezza, specie nei confronti dell’utenza.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  in  ogni  caso  la  possibilità  di  valutare,  anche  nel  corso
dell’affidamento, la capacità e l’adeguatezza del personale impiegato dell'aggiudicatario rispetto ai
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compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.

Articolo 11

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma  restando  la  necessaria  armonizzazione  con  l’organizzazione  dell’operatore  economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico
il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81.  Il  contratto  di  riferimento  è  il  CCNL  delle  Cooperative  Sociali  del  settore  Socio  Sanitario-
Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante
alle  dipendenze  dell’aggiudicatario uscente  (si  veda  allegato  D)  atto  ad  illustrare  le  concrete
modalità  di  applicazione  della  clausola  sociale  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  con
particolare  riferimento  al  numero  dei  lavoratori  che  beneficeranno  della  stessa  e  alla  relativa
proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del
progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla
gara.

Articolo 12

Rapporti con il personale e assicurazioni
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di curare l'osservanza delle norme civili,  previdenziali  e
contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e per
gli  effetti degli  artt.  2067 e  seguenti del  Libro Quinto,  Titolo I,  Capo III  del  Codice  Civile  e da
eventuali specifici accordi decentrati a livello territoriale. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal
CCNL per  il  personale,  già  decisi  o  futuri,  sono a  carico  del  soggetto affidatario.  Il  Comune è
sollevato da ogni controversia, presente o futura,  derivante o conseguente, circa il  rapporto di
lavoro intercorrente tra l’affidatario e i propri dipendenti.

La  Ditta  aggiudicataria  assumerà  a  proprio  esclusivo  carico  la  più  completa  ed  assoluta
responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente
causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il  Comune da
ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del
proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni
contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  invalidità,  vecchiaia,  disoccupazione  involontaria,  malattia,  etc.,
nonché dal pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del soggetto stesso a sua
totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente.
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La Ditta aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nonché tutte le
previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le
spese di assicurazione e l’eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da
qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

È fatto obbligo, parimenti, alla Ditta aggiudicataria di predisporre adeguate coperture assicurative
sia per il proprio personale sia per responsabilità civile del proprio personale verso terzi con un
massimale di € 500.000,00.=.

In caso di  inosservanza di  quanto sopra la Ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta senza
possibilità per la stessa di pretendere alcun risarcimento.

Articolo 13

Sede operativa e strumentazioni per la gestione del

servizio
Per  tutta  la  durata  dell’affidamento  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  la  continuativa  e
contemporanea messa a disposizione, nella sede individuata dall'Amministrazione comunale, di 4
postazioni funzionanti dotate di PC, tastiera multilingue e monitor. Dovrà inoltre essere prevista
un’ulteriore  specifica  postazione  per  l’operatore  dedicato  alla  comunicazione  e  produzione  di
materiale info-grafico, dotando la stessa di attrezzature hardware e software con caratteristiche
idonee.

Per  la  postazione nazionale  del  “Numero Verde  contro  la  Tratta”  la  Ditta aggiudicataria  dovrà
mettere a  disposizione un cellulare  di  servizio  per  specifiche progettualità  da attivare e/o per
facilitare la promozione e diffusione del Numero Verde attraverso social network.

Articolo 14

Responsabilità
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni
arrecati eventualmente  all'Amministrazione  Comunale  per  effetto  di  manchevolezze  o  di
trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi
della qualità del servizio fornito.
La  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  a  comunicare  tempestivamente  al  Responsabile  del  Servizio
comunale competente eventuali  inconvenienti, irregolarità, disagi,  rilevati nell’espletamento del
servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.
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Articolo 15

Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs 196/2003 e al

Regolamento n. 2016/679/UE
La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.L.gs 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e s.m.i., nonchè quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE, in vigore dal
25 maggio 2018, e si impegna a trattare i dati personali e i dati sensibili dei fruitori del servizio nel
rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di
soggetti fruitori dei servizi, l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di
rilevanza  interna  che  esterna,  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  delle  transazioni  e  delle
archiviazioni dei dati stessi.

Il  personale è tenuto a mantenere il  segreto d'ufficio su fatti e circostanze di  cui  sia venuto a
conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. 

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  Regolamento  UE  2016/679  e  della  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema
di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi alla presente procedura di affidamento, della Direzione Coesione Sociale si forniscono le
seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei
dati:

Comune di Venezia

Responsabile del 
trattamento dei dati:

Dirigente responsabile: dott. ssa Alessandra Vettori
pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

Responsabile della 
Protezione dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla
gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai
Regolamenti del Comune di Venezia.
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Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati: dati personali, nonchè dati relativi a condanne
penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa
antimafia;  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  di  trattamento  i  dati potrebbero  essere
ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di  Commercio, Ufficio Territoriale del
Governo, Uffici giudiziari). 
Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e
dei  diritti dell'interessato  disciplinati nel  Capo  III  dello  stesso  regolamento.  Il  trattamento  è
effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o  complesso  di
operazioni  necessarie per il  perseguimento delle finalità di  cui  alla precedente lettera B, senza
profilazione dei dati.
Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure. 
Comunicazione e diffusione

I  dati personali  oggetto  di  trattamento  possono  essere  comunicati a  soggetti terzi,  pubblici  e
privati,  in  ottemperanza   ai  relativi   obblighi  di  legge,  di  regolamento  e/o  contrattuali.  I  dati
possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di
verifiche  su  dati autocertificati e  di  trasmissione  di  dati ad  autorità  esterne  in  osservanza  di
disposizioni normative generali.
Indicativamente, i  dati vengono comunicati a:  Enti di  previdenza e assistenza,  Amministrazione
Finanziaria e Istituti di Credito per i  pagamenti, Società Venis S.p.A.,  Regione del  Veneto, uffici
giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura. 
Periodo di conservazione dei dati 

I  dati contenuti nei  contratti saranno  conservati permanentemente  ai  sensi  del  "Piano  di
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati,
raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione
alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei
termini prescrizionali di legge.
Diritti dell’Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Settore Serviz Sociali  Dott. ssa Alessandra
Vettori  e  al  Responsabile della  protezione dei  dati ex art.  37 del  regolamento UE 2016/679.  Il
Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda  a  trattare  i  dati personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel
precedente punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
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Italiana -  Garante per  la  protezione dei  dati personali,  fatta salva ogni  altra   forma di  ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
Obbligo di comunicazione di dati personali

In  base all'art.  13 comma 2 lett.  e)  del  Regolamento UE 2016/679,  la  comunicazione dei  dati
personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed  è  un  requisito
necessario  per  la  conclusione  del  contratto.  La  mancata  comunicazione  dei  dati,  pertanto,
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  o  l'impossibilità  di  stipulare  il  contratto  in  caso  di
aggiudicazione.

Articolo 17

Responsabile esterno trattamento dei dati
La Ditta aggiudicataria si  impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina e ad agire
quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Responsabile”) nell’ambito del
rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il “Contratto”) ed a
rispettare la cd. Normativa applicabile la quale indica l’insieme delle norme rilevanti in materia di
privacy alle quali  il  Titolare è soggetto incluso il  Regolamento europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali  (General Data Protection Regulation – di seguito “GDPR”) ed ogni
linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o
da altre autorità di controllo italiane. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti
agli  utenti del  servizio.  Dati e  informazioni  devono  essere  trattati esclusivamente  per  lo
svolgimento  delle  attività  e  per  l’assolvimento  degli  obblighi  previsti dal  Capitolato  e  dalla
normativa in esso richiamata.

Onde consentire al Responsabile di espletare i compiti e le attribuzioni meglio specificati in seguito,
vengono fornite le specifiche istruzioni che dovranno essere seguite per l’assolvimento del compito
assegnato.

Il Responsabile del trattamento eseguirà il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del
trattamento  per  le  seguenti finalità:  adempimenti connessi  all'affidamento  e  alla  gestione del
contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti
del Comune di Venezia.

Il  Responsabile  del  trattamento eseguirà  il  trattamento delle  seguenti tipologie  dati personali:
acquisizione  dei  dati personali,  anche  particolari  quali  i  dati giudiziari,  di  persone  fisiche  per
l’attuazione dell’oggetto del presente capitolato.

Il  Responsabile  del  trattamento eseguirà il  trattamento dei  dati personali  relativi  alle  seguenti
categorie di  titolari  dei  dati:  dati identificativi  personali,  anche particolari  come dati sanitari  e
giudiziari, delle persone fisiche utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In particolare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del citato GDPR il Responsabile avrà i
compiti e le attribuzioni di seguito elencate, e dunque dovrà:

1. effettuare  la  ricognizione  delle  banche  dati,  degli  archivi  (cartacei  e  non)  relativi  ai
trattamenti effettuati in esecuzione del Capitolato;

2. tenere un registro, come previsto dall’art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le
categorie  di  attività  relative  al  trattamento  svolte  per  conto  del  Comune/Stazione
Appaltante, contenente:
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• il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del
Responsabile della protezione dei dati;

• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove  possibile,  una  descrizione  generale  delle  misure  di  sicurezza  tecniche  ed

organizzative adottate;
3. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto

espletamento del Capitolato;
4. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati attraverso il Capitolato;
5. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed

assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali
incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati
personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di
quelli previsti nel presente appalto;

6. tenere i dati personali trattati per il Capitolato separati rispetto a quelli trattati per conto di
altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza;

7. con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile si dichiara disponibile e competente per
la piena attuazione di quanto ivi disposto, dichiara e garantisce di possedere conoscenze
tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali, alle misure
tecniche e organizzative da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità
dei dati Personali trattati, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto
delle disposizioni normative in materia, ivi inclusi i nuovi obblighi previsti dal GDPR all'art.
32.  Il  Responsabile  conferma  la  diretta  ed  approfondita  conoscenza  degli  obblighi  che
assume  in  relazione  al  dettato  del  GDPR,  conferma,  altresì,  di  disporre  di  una  propria
organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel rispetto delle
prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al
trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, in termini di proprietà,
risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di  servizi  di  cui  al  Contratto. Il
Responsabile in particolare si obbliga a:
• mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a

prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di
accesso non autorizzato o trattamento illecito;

• far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto
previsto dall'art. 32 del GDPR;

• verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

8. procedere  alla  nomina  del  proprio/i  amministratore/i  di  sistema,  in  adempimento  di
quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del
24.12.2008,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  comunicandolo  prontamente  al  Titolare,
curando,  altresì,  l’applicazione  di  tutte  le  ulteriori  prescrizioni  contenute  nel  suddetto
provvedimento;

9. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine
di soddisfare l’eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;

10. assistere  il  Titolare  nel  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  agli  artt.  32-36  GDPR,
tenendo  conto  della  natura  del  trattamento  e  delle  informazioni  a  disposizione  del
Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto
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sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a
conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;

11. notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24
ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, nel caso in cui si
verifichi un Data breach anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere
tutti i  requisiti previsti dall’art.  33,  3°  comma  del  GDPR  (la  natura  delle  violazioni,  gli
interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate).
Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza
atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la situazione precedente;

12. predisporre  e  aggiornare  un  registro  che  dettagli,  in  caso  di  eventuali  Data  breach,  la
natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di
sicurezza implementate;

13. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
senza il previo consenso scritto del Comune;

14. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle
eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia
delle  istanze  ricevute  all’indirizzo pec:
coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it e  collaborare  al  fine  di
garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa
applicabile;

15. avvisare  immediatamente,  e  comunque  entro  tre  (3)  giorni  lavorativi,  il  Titolare  del
trattamento,  di  qualsiasi  richiesta  o  comunicazione  da  parte  dell’Autorità  Garante  o  di
quella  Giudiziaria  eventualmente  ricevuta  inviando  copia  delle  istanze  all’indirizzo  pec:

coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it per  concordare
congiuntamente il riscontro;

16. predisporre  idonee  procedure  interne  finalizzate  alla  verifica  periodica  della  corretta
applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa
applicabile, attuate d’intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e
organizzative di sicurezza;

17. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali, nonché sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza,
modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

18. garantire la stretta osservanza dell’incarico, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei
dati personali non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento dell’incarico
medesimo;

19. rispettare  la  Normativa  applicabile  e  adempiere  gli  obblighi  previsti dall’incarico  di  cui
trattasi, in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo
previsto dalla Normativa applicabile;

20. ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare;

21. inviare  tutte  le  comunicazioni  al  Titolare  previste  nel  presente  atto  all’indirizzo
soprariportato o a quello diverso che verrà eventualmente comunicato;
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Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l’invio
presso i  locali  del  Responsabile di  propri funzionari  a ciò delegati, o tramite l’invio di  apposite
check list,  verifiche tese a vigilare sulla  puntuale osservanza delle  disposizioni  di  legge e delle
presenti istruzioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative
certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione
sufficiente  per  il  Titolare  a  verificare  la  conformità  del  Responsabile  alle  Misure  tecniche  e
organizzative di sicurezza del presente Atto.

Sub-responsabili

1. Qualora  il  responsabile  del  trattamento  intenda  ricorrere  a  un  altro  responsabile  per
l'esecuzione  di  specifiche  attività  di  trattamento  per  conto  del  titolare,  dovrà  presentare
richiesta di  autorizzazione alla stazione appaltante ai  sensi  dell’art.  28,  comma 4 del  citato
regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il  subresponsabile è
tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo. Il Responsabile fornirà al Titolare un
report descrittivo per iscritto avente ad oggetto le attività di trattamento dei dati personali da
devolvere al Sub-responsabile.

2. Obblighi verso il Sub-responsabile. Nel momento in cui il Titolare autorizza l’incarico di uno o
più Sub-responsabili, il Responsabile:

• limiterà l'accesso del Sub-responsabile ai dati personali a quanto strettamente necessario
per  soddisfare  gli  obblighi  del  Responsabile  ai  sensi  del  presente  capitolato;  al  Sub-
responsabile sarà vietato l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

• imporrà  per  iscritto  ad  ogni  Sub-responsabile  il  rispetto  di  obbligazioni  ed  istruzioni
equipollenti a quelle previste nel presente Capitolato nella sua totalità nonché la possibilità
di effettuare audit;

• rimarrà pienamente responsabile  nei  confronti del  Titolare  per  il  rispetto degli  obblighi
derivanti dal presente Capitolato per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile che
comporti una violazione degli stessi.

Responsabilità
Il  Responsabile tiene indenne e manlevata il  Titolare (ivi  inclusi  i  dipendenti e agenti) da ogni
perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia
essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione
da parte del Responsabile degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute
nel presente Capitolato. In particolare, il Responsabile tiene indenne il Titolare da qualsiasi perdita
derivante:

a. da qualsiasi violazione:

• dei termini del presente Capitolato;
• della Normativa applicabile, anche da parte di ogni Sub-Responsabile di cui si avvale.
b. dalla subfornitura o all’esternalizzazione di qualsiasi Trattamento affidato a terzi soggetti.

Risoluzione del Contratto
Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle
stesse, le parti stabiliscono quanto segue.
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Il Titolare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., si riserva il diritto di risolvere il Contratto di cui il presente Atto
costituisce  parte  integrante,  inviando  comunicazione  al  Responsabile  mediante  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato per le comunicazioni per l’esecuzione del
Contratto,  specificando  la  data  effettiva di  risoluzione,  nel  seguente  caso:  inadempimento  del
punto 12 del precedente comma 5 del presente articolo.

Articolo 18

Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs 81/2008
I servizi oggetto dell'appalto sono di natura intellettuale, pertanto, fermi restando gli obblighi di cui
al comma 1 e 2 dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, l’obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo, che
prevede l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), non si
applica.

In applicazione al comma 1 b) si allega documento sezione 01 “Informazioni per l’appaltatore sui
rischi esistenti nelle sedi oggetto dell’appalto” (Allegato B).

In adempimento all’art. 26 comma 2 l’aggiudicatario trasmetterà entro 10 gg dall’aggiudicazione la 
sezione 03 “informazioni per il committente”. (Allegato C).

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, non sono rilevabili
rischi interferenziali non eliminabili, per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza
che comportano costi della sicurezza da interferenza che quindi sono pari a € 0,00=.

Restano in capo al datore di lavoro dell’aggiudicatario gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.e i. al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.

Nella formulazione dell’offerta si chiede di indicare specificatamente i cosi relativi alla sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attività (es. DPI – formazione - sorveglianza sanitaria etc..) che
devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta. In
fase di valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, tali  costi,
relativi  alla  sicurezza  “aziendale”,  saranno  oggetto  di  vaglio  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale.

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) in sede di gara.

Articolo 19

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con
ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di
comportamento dei  dipendenti pubblici)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3 dello  stesso D.P.R.  e  gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di
Venezia di cui alla deliberazione di Giunta n. 314 del 10.10.2018.
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La Ditta aggiudicataria si  impegna a trasmettere copia del  D.P.R 62/2013 e copia del  Codice di
comportamento interno dei dipendenti del  Comune di  Venezia, ai  suoi  collaboratori a qualsiasi
titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16
aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia,
sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il
fatto,  assegnando  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
I  Codici  di  comportamento  su  citati sono  scaricabili  al  seguente  link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/  g  are-di-appalto-ed-avvisi  

CAPO IV – Rapporti Economici

Articolo 20

Prezzo del servizio a base di gara

L'importo a base di gara per il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato, per il periodo dal
16/2/2020  -  31/10/2020, CIG  81185707E6  è  complessivamente  di €219.000,00.=

(duecentodiciannovemila/00) oneri fiscali esclusi.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.=.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i
costi della  manodopera  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  stimato,  pari  ad  €  208.950,00.=
calcolati con riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-
Educativo e di Inserimento Lavorativo.

L'appalto è finanziato con fondi del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il  prezzo  dell’offerta  per  il  servizio  di  cui  all’art.  1  è  comprensivo  di  tutti gli  oneri  a  carico
dell'aggiudicatario per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del  servizio affidato e da svolgersi
secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato. Il suddetto prezzo massimo
complessivo  si  intende,  pertanto,  remunerativo  per  tutte  le  prestazioni  previste,  come  qui
espressamente ammesso dall'aggiudicatario stesso. Esso si intende comprensivo di ogni obbligo o
onere  che  gravi  sull'aggiudicatario  a  qualunque  titolo,  secondo  le  condizioni  specificate  nel
presente  Capitolato.  I  concorrenti dovranno  compilare  la  sotto  riportata  scheda  di  offerta
economica con l’indicazione del  prezzo massimo complessivo offerto e del  prezzo orario, oneri
fiscali esclusi.
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Prezzo offerto iva

esclusa

di cui Oneri

per la

Sicurezza

Prezzo offerto

iva inclusa

Ribasso

percentuale

Ore di

servizio

presunte

€/ora iva

esclusa

€ € € % 9.930

In  caso  di  discordanza  tra  il  prezzo  complessivo  offerto  e  il  ribasso  percentuale,  è  valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’ Amministrazione.

Le Ditte concorrenti dovranno inoltre integrare la scheda di offerta economica articolando il prezzo 
offerto nel modo seguente:

- costo del lavoro dettagliato per figure professionali;

- costi organizzativi e gestionali dettagliati per natura:

- I.V.A;

- altri costi.

I costi organizzativi e gestionali riconosciuti si riferiscono a:

- coordinamento
- oneri della sicurezza.

In caso di rinnovo del contratto, come previsto all’art. 2 del Capitolato, l’importo relativo al rinnovo
verrà ricalcolato in base all’importo offerto in sede di gara.

Articolo 21

Fatturazione e pagamenti
Spetta alla Ditta aggiudicataria, a compenso degli  oneri che andrà ad assumere con il  presente
Capitolato, il corrispettivo dedotto dalla somma del prezzo orario contrattuale moltiplicato per il
numero delle ore effettivamente prestate mensilmente.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo
della Direzione Coesione Sociale su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili entro 30
giorni dalla data del loro ricevimento.
Le  fatture  potranno  essere  presentate  ad  avvenuta  rendicontazione  delle  attività  svolte  come
indicato nel successivo art. 22.

Dal  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  detratto  l'importo  delle  eventuali  penalità  applicate  per
inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell’art. 28 del
presente capitolato.
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Con  i  corrispettivi  di  cui  sopra  si  intendono  interamente  compensati dall'Amministrazione
Comunale  tutti i  servizi,  le  prestazioni,  le  spese  accessorie  ecc.,  necessarie  per  la  perfetta
esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non espresso dal presente capitolato inerente e
conseguente al servizio di cui si tratta.

Nel caso che la Ditta aggiudicataria sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa,
ciascuna impresa associata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al
servizio eseguito.

Articolo 22

Rendicontazione
La Ditta aggiudicataria è tenuta a rendicontare e a dettagliare puntualmente con cadenza mensile,
entro il giorno 15 del mese successivo:
• i servizi resi così come descritti agli articoli 1 e 3 del presente capitolato;
• le eventuali variazioni e integrazioni del servizio che si siano rese necessarie rispetto a quanto

programmato e le cause che hanno determinato tali variazioni;
• le eventuali integrazioni che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di criticità.

La  Ditta  aggiudicataria  deve  inoltre  comunicare  il  nominativo  del  referente  per  l'attività
amministrativa, contabile e rendicontativa.

Tale rendicontazione dovrà essere trasmessa contestualmente ad ogni richiesta di pagamento di
cui  all’art.  21 e  alla  conclusione delle  attività,  in  forma digitale  su foglio  di  calcolo elettronico
indicando le ore prestate da ogni singolo operatore.

Articolo 23

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
La  Ditta  aggiudicataria  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  conseguenti alla
sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato
speciale d’appalto, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m. e i.

La Ditta aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7
giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

La Ditta aggiudicataria  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare alla  stazione appaltante ogni  vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al punto precedente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il
contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo
in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
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La Ditta aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei
confronti dell’Amministrazione  Comunale  per  il  pagamento  in  acconto  o  a  saldo  di  quanto
dovutogli ai sensi del presente Capitolato, il  c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati.

CAPO IV – Varie

Articolo 24

Vigilanza e controllo del servizio
Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la
verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli  obiettivi del servizio e il
rispetto della normativa vigente.

Articolo 25

Risoluzione
Fatti salvi  i  casi  di  risoluzione  previsti dall’art.  108,  comma  2  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti
all’art. 108 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di
penali per un importo complessivo pari al 2% del valore del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
nei seguenti casi:

✔ per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni
stipendi  o  trattamento  previdenziale  ed  assicurativo  a  favore  del  personale  della  ditta
appaltatrice;

✔ per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
✔ per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative

in ordine alla qualità del servizio
✔ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
✔ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
✔ interruzione del servizio per causa imputabile all’appaltatore;
✔ ogni  altra  inadempienza  qui  non  contemplata  od  ogni  fatto  che  renda  impossibile  la

prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del
Codice Civile e seguenti;

✔ in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'aggiudicatario può altresì essere dichiarato decaduto qualora sia accertato:
✔ il  mancato  rispetto  del  “Protocollo  di  legalità”  rinnovato  il  17.09.2019  tra  la  Regione

Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
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✔ la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001

La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in
ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura,
l’affidamento e di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano accampare pretese o
richieste  o  qualsivoglia  rimborso  spese/risarcimento  per  il  solo  fatto  di  aver  partecipato  alla
presente procedura di gara.

Resta  inteso,  infine,  che  l’Amministrazione  Comunale,  nel  caso  di  revoca  del  finanziamento
ottenuto per lo specifico progetto si riserva di risolvere anticipatamente il contratto stipulato con
un preavviso formale di almeno 30 giorni, senza che l'aggiudicatario abbia null'altro a pretendere
tranne il lavoro già svolto. 

Articolo 26

Proroga, ampliamento o riduzione del servizio
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il  tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni  oggetto del  contratto agli  stessi,  o più favorevoli,  prezzi,  patti e
condizioni.

Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 27

Subappalto
Il  subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, entro la
quota del 40% dell’importo complessivo dell’appalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.

Il  concorrente  deve  indicare  all'atto  dell'offerta  i  servizi  o  le  parti di  servizi  che  intende
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del  D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;  in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
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Articolo 28

Sanzioni

In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente
descritti nel  presente  Capitolato,  l’Amministrazione  comunale  applicherà  le  penali  di  seguito
indicate:

OGGETTO Importo penalità

1
Per  ogni  mancata  presenza  dell’operatore  in  turno  al  Numero
Verde non coperta da sostituzione, verrà applicata una penale di:

€ 1.000,00

2

Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme",
rispetto  a  quanto  previsto  dal  Capitolato  (es.  rispetto  a  orari,
comportamento del  personale,  disponibilità lingua richiesta,  ecc)
verrà applicata una penale di:

€ 500,00

3

Relativamente alle prestazioni offerte in sede di progetto tecnico di
cui si riscontra la mancata esecuzione e/o dotazione, si provvederà
per  ogni  inadempienza  rilevata  a  seguito  di  singoli  controlli
effettuati, ad applicare la seguente penale, fatto salvo l'obbligo di
adempiere alle prestazioni/forniture offerte:

da minimo € 250,00

a massimo € 1.000,00

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  qualora  le
inadempienze di cui sopra e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 2% del valore
complessivo del contratto.

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da
parte del RUP, verso cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro
e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  l’Amministrazione
comunale procederà all’applicazione delle penali sopra citate.

L'Amministrazione comunale procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di
pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.

E’  fatto  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  comunale  al  risarcimento  dell’eventuale  ulteriore
danno.

Articolo 29

Depositi cauzionali

L’offerta deve essere corredata da:

• una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo
posto a base di gara, oneri fiscali esclusi, di cui all’art. 22, salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7 del Codice.;
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• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del  D.Lgs 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  ai  sensi  dell’articolo  93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno,  a  favore  della  stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso la Tesoreria del Comune di Venezia P.I. 00339370272-Intesa San Paolo
s.p.a.  –  IBAN:  IT07Z0306902126100000046021,  indicando  nella  causale  l’oggetto
dell’affidamento e il CIG;

• fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che
rispondano ai  requisiti di  cui  all’art.  93, comma 3 del  Codice.  In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Gli  operatori  economici,  prima di  procedere alla  sottoscrizione,  sono tenuti a  verificare  che  il
soggetto garante sia  in  possesso dell’autorizzazione al  rilascio  di  garanzie  mediante accesso ai
seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla  gara ovvero,  in caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2 lett.  b)  e  c)   del  D.Lgs
50/2016, al solo consorzio;

• essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli
schemi  di  polizza  tipo  di  cui  al  comma  4  dell’art.  127  del  Regolamento  (nelle  more
dell’approvazione  dei  nuovi  schemi  di  polizza-tipo,  la  fideiussione  redatta  secondo  lo
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004,
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs 50/2016);

• avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;

• prevedere espressamente:
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- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere sottoscritta con firma digitale dal garante;
-  essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del D.Lgs 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
I  depositi cauzionali  provvisori  vengono  restituiti,  subito  dopo  l'avvenuta  aggiudicazione
dell'appalto, ai concorrenti che non risultino vincitori.
La cauzione provvisoria  dell'aggiudicatario  viene restituita  in  occasione della  costituzione della
cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni
contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a versare, nei modi di legge, prima della firma del contratto,
la  cauzione definitiva nella misura del 10% sull'importo contrattuale, fatte salve  con le riduzioni
previste dal medesimo articolo. La cauzione definitiva resta vincolata, per l'aggiudicatario, fino a
termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e
controversia.  La  cauzione  viene  svincolata  alla  scadenza  contrattuale  con  atto  dispositivo  del
Dirigente, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
I soggetti che intendano avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia,
ai  sensi  dell’art.  103,  comma 1,  e  art.  93,  comma 7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 devono essere in
possesso della  certificazione del  sistema di  qualità  in  corso di  validità.  In  caso di  associazione
temporanea di  concorrenti, tale riduzione è consentita proporzionalmente alla percentuale dei
servizi eseguiti dalle imprese che possiedono la certificazione.

Articolo 30

 Esecuzione in danno
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto
con  le  modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  l’Amministrazione  potrà  ordinare  ad  altra  ditta
l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati
i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante
trattenute, sugli  eventuali  crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale,
che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 31

Spese, tasse ed oneri a carico dell'aggiudicatario
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto,
bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati,
nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.
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Articolo 32

Controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non
definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 33

Rinvio alle disposizioni di legge
Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste
dalla normativa vigente.

ALLEGATI:
A) Fac-simile schema di dichiarazioni;

B) Documento rischi interferenziali Sez. 01 “Informazioni per l’appaltatore”;
C) Documento rischi interferenziali Sez. 03 “Informazioni per il committente”;
D) Elenco del personale ai fini della clausola sociale di cui all’art. 50 D.lgs 50/2016.
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FAC SIMILE

SCHEMA DI DICHIARAZIONI

Al COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza 
Via Verdi 36, 30171 Mestre Venezia

OGGETTO: Affidamento del Servizio  di mediazione linguistico-culturale per la gestione
della  postazione nazionale del  “Numero Verde contro la Tratta   800 290
290"  a  supporto  del  Servizio  Protezione  Sociale  e  Centro  Antiviolenza
periodo 16/02/2020-31/10/2020. CIG 81185707E6

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………...……………

nato il………………………..a……………………………………………………………………………………………………………...………

con codice fiscale n………………………………………………………………………………………………..…………………………..

in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………...………….………….

con sede in………………………………………………………………………………………………………………….………………………

domicilio fiscale…………………………………………………………………………………………………………..………………………

domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:............………………......................

con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………...

con partita IVA n…………………………………….………………………………………………………………………………………....

n. di telefono………………………................................ n. di fax……...............……………………………………

codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)………...……….

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come:

impresa singola;
ovvero

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

1. che  nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  una condanna con sentenza definitiva  o
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decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di  cui al comma 1, lett. a), b), b-
bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;

2. che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione ma
fiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al  pagamento delle  imposte  e  tasse  o dei  contributi  previdenziali,  secondo la  legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice  (art. 80,
comma 5, lettera a), del Codice);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso  di  esercizio  provvisorio  del  curatore  fallimentare  ovvero  di  concordato  con  continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni(art. 80, comma 5, lettera b), del Codice). 
(In  caso  di  esercizio  provvisorio  del  curatore  fallimentare  ovvero  di  concordato
preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5
e 6 del Codice);

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità  e  di  non aver  tentato  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver
fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le
decisioni  sull'esclusione,  la selezione o l'aggiudicazione,  ovvero aver omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e di non aver dimostrato
significative o persistenti  carenze nell'esecuzione di  un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (la valutazione della gravità dell'illecito viene
valutata dalla stazione appaltante stessa), ovvero abbia commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
(art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater del Codice);

7. di non trovarsi in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice) ;

8. di  non aver  preso parte  alla  preparazione della  procedura  d'appalto,  tale  da  distorcere la
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett.  c),  del  d.lgs.  8  giugno 2001, n.  231, o ad altra sanzione che comporta il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

10. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti  di  sub-appalti  e  che  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di
subappalti  non  sono  presentate  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritiere  (art.  80,
comma 5 lett. f-bis e ter del Codice);

11. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione
per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80,
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comma 5 lettera g) del Codice);

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n.  55  e  ss.  mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno  dall’ultima  violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa  (art. 80, comma 5, lett. h), del
Codice);

13. (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 12/03/1999, n. 68

ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000; 
attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;

15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);

16. (depennare la voce che non interessa)
ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni
dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

opzione 1 
di non avere sede, residenza o domicilio  in Paesi  elencati  nel  Decreto del  Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21
novembre 2001 (cd. Paesi black list)
 
opzione 2
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del  04  maggio  1999  e  nel  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  Finanze  del  21
novembre 2001 ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato
art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

17. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli  ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri  autoritativi o negoziali  per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

18.  di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa.  (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il  delitto previsto
dall'art. 317 del Codice Penale);

19.  di  essere a conoscenza che la  stazione appaltante si  impegna ad avvalersi  della  clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei
confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P.,
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318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P.,
346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.

20.  che  l’impresa  è iscritta nel  registro  delle  imprese della Camera di  Commercio di
………………….. e/o o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti
che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara o dichiarazione di iscrizione negli albi
o  nei  registri  secondo  la  normativa  prevista  per  la  propria  natura  giuridica  ed  attesta  i
seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione                      ………………………...

data di iscrizione                           ………………………….

durata della ditta/data termine       ……………............

forma giuridica                              …………………………

titolari, soci, amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza, soci  accomandatari, soci di
maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procura-
tori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o or-
ganismo analogo (ad es: gli instintori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza
e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento anche ai  cessati dalla carica
nell’anno  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

21. (depennare la voce/le voci che non interessano)
di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001, in vi-
gore alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, 

ovvero 
di essere in possesso di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri
o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nei casi previsti
dall'art. 87 del Codice;

22.  che il  fatturato globale  dell'impresa realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  non è inferiore  a €
_______________.= secondo quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto;

23. di aver esperienza di almeno tre anni nella gestione di servizi analoghi, secondo quanto specifi-
cato nel Capitolato speciale d'appalto;
(ELENCO, indicando Oggetto, Committente, importo, data)

24. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d'invito e/o nel Capitolato speciale d'appalto;

25. di accettare il “Protocollo di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Pre-
fetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto,  scaricabile al link: 

       https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita  ;  

26. le parti del servizio che, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, intende eventualmente
subappaltare, sono le seguenti:………………………………………………………..

27. (depennare la voce che non interessa)
opzione 1

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia
di tutta  la  documentazione  presentata  per la  partecipazione alla  gara,  ivi  comprese/a
l'offerta tecnica e le eventuali giustificazioni che saranno richieste in sede di verifica delle
offerte anomale;

opzione 2
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dichiara  di  non  autorizzare  l’accesso  all'offerta  tecnica  e  alle  eventuali  giustificazioni  dei
prezzi che saranno richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

28. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell-
dell’art. 76, comma 6 del  D.Lgs. n.50/2016, è il seguente indirizzo di posta elettronica certifi-
cata……………...............................................................................................(l’indirizzo  di
posta elettronica certificata è obbligatorio);

29. (depennare la voce che non interessa) 
che l’impresa è una microimpresa;

oppure 
che l'impresa è una piccola impresa;

oppure
che l'impresa è una media impresa;

30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

31. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento Interno approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, e di impegnarsi ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Interno, scaricabile al link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-comportamento-interno

32. che l’offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore  nel  luogo  dove  devono  essere  svolti  i  servizi  e  di  tutte  le  circostanze  generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata; 

33. (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato);

34. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE o già costituiti):
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,  
sono le seguenti………. ;  

35. (nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a………………………….. nonché si uniformerà alla disciplina vigente, con riguardo 
alle associazioni temporanee, GEIE o consorzi. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono
le seguenti:..................
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DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, PER

QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI DI CUI

ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016:

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)

(PER  LE  SOCIETA’  IN  NOME  COLLETTIVO  O  IN  ACCOMANDITA  SEMPLICE:  Soci
accomandatari e direttori tecnici)

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI):
(Amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,    soggetti  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza,    ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con  
poteri  di    direzione o  di  vigilanza,  o  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  
direzione  o  di    controllo,    ivi  compresi  i  membri  del  collegio  sindacale  o  organismo  
analogo   (  ad  esempio:  gli  institori  e  i  procuratori  speciali  muniti  di  potere  di  
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);   direttori tecnici o il socio  
unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

che nei propri confronti, nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, co.3 del D.lgs. 50/2016, che di 
seguito si elencano, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art, 
47, co. 2 del DPR 445/2000,

Nome e Cognome Incarico CF Luogo, data di nascita 
e residenza 

a)  non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a) a g) dell'art. 80 del Codice;

b) non si trovano in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafio-
sa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice); 

c) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e modalità 
indicate nel Capitolato/lettera di invito.

PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nell  ’anno antecedente la data   di   
pubblicazione del bando di gara o di spedizione della lettera d’invito. Nel caso di 
impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può 
essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa. 
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a)  non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a) a g) dell'art. 80 del Codice;

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e modalità 
indicate nel Capitolato/lettera di invito.

     DATA FIRMA
____________________                                         ____________________   

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

ALLEGATO B  al Capitolato speciale d’applato di  cui  alla  determinazione dirigenziale
PDD 2783 del 29/11/19.

OGGETTO: Affidamento del Servizio  di mediazione linguistico-culturale per la gestione
della postazione nazionale del “Numero Verde contro la Tratta  800 290 290" a supporto
del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza periodo 16/02/2020-31/10/2020.
CIG 81185707E6.

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08 

SEZIONE 01  INFORMAZIONI PER L’APPALTATORE

PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art 26, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., illustra i
possibili rischi di ambiente e interferenziali, e le relative misure correttive, nelle attività
lavorative che verranno svolte nell’ambito dell’appalto di servizi indicato in oggetto. 
Per tale attività non viene redatto il c.d. DUVRI, in quanto il servizio stesso è di natura
intellettuale (art. 26, comma 3 bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA SEDI  DI LAVORO COMUNE DI 
VENEZIA
Committente e Datore di Lavoro: Dott.ssa Alessandra Vettori
Responsabile SPP: Arch. Elisabetta Bezzi
Medico Competente coordinatore: Dott. Danilo Bontadi
Medici competenti: Dott.ssa Paola Torri
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:  Bortoletto Jlenia, Corazza Emma,
De Crescenzo Francesco, Filipello Silvia, Gorin Domenico, Licori Gianroberto, Lombardo
Luca, Mori Daniele, Urgias Mariagrazia, Vezzà Maurizio.

OGGETTO DEL CONTRATTO
Affidamento  del  servizio  di  mediazione  linguistico-culturale  per  la  gestione  della
postazione nazionale del “Numero Verde contro la Tratta  800 290 290" a supporto del
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza,  Settore Servizi alla Persona e alla
Famiglie della Direzione Coesione Sociale, operativo 24 ore su 24, festività comprese.

SEDE COMUNALE OGGETTO DELL'APPALTO
Ufficio a indirizzo segreto, Mestre-Venezia.

Descrizione delle attività oggetto dell’appalto di servizi:
Si  tratta  di  un servizio  di mediazione  linguistico-culturale  per  la  gestione  della
postazione  nazionale  del  “Numero  Verde  contro  la  Tratta   800  290  290"  rivolto
prevalentemente  a   persone  aventi  un  disagio  di  natura  psicologica  e/o  sociale;  la
prestazione  viene  resa  da  esperti  di  comprovata  esperienza  e  si  concretizza  nella
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gestione della postazione nazionale del “Numero Verde contro la Tratta” a supporto del
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Settore Servizi alla Persona e alle
Famiglie della Direzione Coesione Sociale.
L’attività si svolge in una  sede comunale avente caratteristiche di ambienti ordinari di
tipo domestico.

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI 
Il servizio viene realizzato all’interno della sede comunale sopra citata in presenza di
lavoratori del Comune di Venezia.
Il servizio di mediazione linguistico-culturale per la gestione della postazione nazionale
del “Numero Verde contro la Tratta” è un servizio di natura intellettuale, pertanto, fermi
restando gli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’obbligo di
cui al comma 3 dello stesso articolo, che prevede l’elaborazione del documento unico di
valutazione dei rischi (DUVRI), non si applica (art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008).

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE
Al fine di eliminare o ridurre il più possibile alla fonte i rischi da interferenza, la Stazione
appaltante, nel programmare l’esecuzione del contratto per la realizzazione del servizio
in oggetto indicato, definisce fin d’ora che il personale addetto alla sanificazione svolge
la propria attività al di fuori degli orari di apertura delle sedi comunali.

In adempimento al  comma 1 lettera b) dell’art.  26 D.Lgs. 81/2008 si  forniscono di
seguito le informazioni sui rischi  specifici  (trasmissibili)  esistenti  nell’ambiente in cui
operano i lavoratori terzi e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza da
adottare.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
Nella sede è fatto divieto di:

• ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza;
• ostruire l’accesso ai vani tecnici (quadri elettrici, centrali antincendio, UTA etc.,)

che devono essere immediatamente raggiungibili in caso di necessità;
• rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
• manomettere le attrezzature e gli  impianti  dell’edificio,  il  meccanismo di  auto

chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei
in legno etc);

• depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici;
• compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere

la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell’edificio e si deve vigilare

che il divieto sia rispettato anche dall’utenza;
• utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili,

fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzatura non prevista dal
contratto;

• l’uso di auricolari, cuffie per l’ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema
che riduce le prestazioni auditive.

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI 
Nella sede comunale sono messi a disposizione i servizi igienici destinati ai lavoratori
comunali e all’utenza.

COLLOCAZIONE  DEGLI  APPARECCHI  TELEFONICI  DA  UTILIZZARE  PER
COMUNICAZIONI
La  sede  comunale  è  dotata  di  apparecchi  telefonici  utilizzabili  per  le  chiamate  di
emergenza. In assenza di energia elettrica non è garantito il funzionamento della linea
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telefonica e pertanto la Ditta Appaltatrice deve garantire che le chiamate di emergenza
siano effettuate da cellulari (le chiamate ai numeri di soccorso sono gratuite).

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Per i lavoratori della Ditta Appaltatrice che svolgono la propria attività all’interno della
sede comunale  è a  disposizione la  cassetta  di  pronto  soccorso  presente  nella  sede
stessa, i cui prodotti scaduti sono periodicamente sostituiti a cura dell’addetto primo
soccorso (APS) della Sede. 

ATTREZZATURE, MACCHINE O SOSTANZE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE 
Nessuna attrezzatura,  prodotto  o sostanza chimica  viene messa  a  disposizione (es.
scale  portatili,  solventi,  etc.)  della  Ditta  Appaltatrice  e  ne  è  fatto  divieto  d’uso  ad
esclusione del forno microonde, delle piastre ad induzione e del frigorifero, attrezzature
proprie dell’angolo cottura che sono conformi alle norme e marcate CE.
Qualora le atttrezzature o macchine presentino delle anomalie, i lavoratori della Ditta
Appaltatrice  devono avvisare  telefonicamente il  funzionario  responsabile  del  Servizio
Protezione  Sociale  e  Centro  Antiviolenza  al  n.  0412744228, nonché  inviargli
comunicazione in forma scritta, ed astenersi dall’uso.
I lavoratori della Ditta Appaltatrice che svolgono il proprio servizio all’interno della sede
comunale potranno utilizzare postazioni al videoterminale, stampanti, fax, fotocopiatori
a norma di legge e dotati di libretto di manutenzione per usi esclusivamente legati alle
attività oggetto del capitolato. 

ZONE  AD  ACCESSO  CONTROLLATO  PER  LE  QUALI  E’  NECESSARIA
UN’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO
Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di rete, ecc) e i
vani  in  cui  è  presente  il  cartello  “VIETATO  L’INGRESSO  AI  NON  ADDETTI”  sono
interdetti a tutti ad esclusione del personale espressamente autorizzato per effettuare la
manutenzione degli impianti ivi collocati. 

MISURE ANTI INTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
della  Ditta  Appaltatrice  del  servizio  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di
riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008). 
Gli  addetti  della  Ditta  Appaltatrice  del  servizio  di  mediazione  linguistico-culturale,
qualora abbandonino le sedi comunali per ultimi, devono accertarsi che tutte le finestre
siano chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede siano regolarmente chiusi
e in casi  di  anomalia (es. difetto della serratura che impedisce la chiusura) devono
avvisare telefonicamente il  funzionario responsabile del Servizio Protezione Sociale e
Centro Antiviolenza al n. 0412744228, nonché inviargli comunicazione in forma scritta.
E’  fatto  divieto  ai  lavoratori  della  Ditta  Appaltatrice  consentire  l’accesso  alle  sedi  a
persone non preventivamente autorizzate.

Per le sedi in cui è installato l’impianto anti-intrusione gli addetti saranno debitamente
addestrati  dal personale presente nella sede.

GESTIONE DELL’EMERGENZA 
La  sede  comunale  è  dotata  di  adeguata  illuminazione  di  sicurezza,  segnaletica  di
sicurezza, planimetrie di evacuazione indicanti anche i presidi antincendio. Sono state
adottate  idonee  procedure  per  la  gestione  dell’emergenza,  il  Piano  di  gestione
dell'emergenza è esposto in posizione visibile e a dipsosizione di tutti i lavoratori. 
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Sono  presenti  i  presidi  e  gli  impianti  antincendio  previsti  dalle  norme  vigenti,
adeguatamente manutentati  secondo quanto  previsto  dalle  norme. I  lavoratori  della
Ditta  Appaltatrice  verranno  istruiti  dai  lavoratori  comunali  addetti  alla  Gestione
Emergenza sulle  specifiche procedure di  gestione dell’emergenza adottate  nelle  sedi
comunali.
All’atto della presa in servizio presso le sedi comunali, gli addetti AGE illustreranno e
sottoporranno alla firma dei lavoratori della Ditta appaltatrice il PGE della Sede.
Qualora si verificasse una emergenza incendio, nel caso in cui i lavoratori del Comune
non  siano  in  servizio,  i  lavoratori  della  Ditta  Appaltatrice  devono  attivare  l‘allarme
incendio, indirizzarsi nel luogo sicuro indicato nelle planimetrie di evacuazione che sono
affisse, avvisare il vigili del fuoco al n. 115 e il Committente.

UTILIZZO DELL’ASCENSORE
Nella sede comunale non è presente un ascensore. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI TRASPORTO
L’accesso  ed  il  percorso  di  mezzi  di  trasporto  nelle  aree  esterne  deve  avvenire
esclusivamente nelle aree indicate come carrabili.
Durante la manovra dei cancelli di accesso all’area, in particolare se dotati di sistemi
automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura dei cancelli devono avvenire
assicurandosi che nell’area di manovra non vi siano persone o mezzi in transito.
In  ogni  caso  la  velocità  di  accesso  e  percorrenza  di  mezzi  di  trasporto  nelle  aree
comunali dovrà essere limitata ai 5 km/h.
E’ fatto divieto di parcheggiare cicli e motocicli ed automobili nelle zone antistanti le
uscite di emergenza e dove espressamente vietato.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
In applicazione del D. Lgs 81/08 e s.m.i. la Ditta appaltatrice si obbliga all’osservanza
delle  norme  di  sicurezza,  secondo  i  più  moderni  accorgimenti  della  tecnica,  per
garantire la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori richiesti e per assicurare
l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi al fine di prevenire eventuali incidenti
o danni di  qualsiasi  natura, a persone e cose, assumendosi  tutti  gli  eventuali  oneri
derivanti dall’inosservanza delle misure di sicurezza previste.

I costi della sicurezza “aziendali” derivanti dall’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione individuate nel DVR e da tutti gli obblighi di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/2008
afferenti  all’esercizio  della  propria  attività  lavorativa,  (costi  per  informazione  e
formazione, fornitura dpi, sorveglianza sanitaria, redazione DVR etc), sono a carico del
Datore di Lavoro appaltatore, devono essere indicati in fase di offerta e devono risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta.

E’  obbligo  del  datore  di  lavoro  della  Ditta  appaltatrice  formare  ed  informare
adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con
l'attività  lavorativa  dell’impresa  in  generale,  sui  rischi  lavorativi  specifici  e  sulle
procedure operative. 
Tutti  i  lavoratori  devono  possedere  formazione  specifica  in  materia  di  prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in conformità a quanto previsto
dall’allegato IX del DM 10 marzo 1998 per attività a rischio di incendio basso ed in
materia di pronto soccorso azienda Gruppo B (corso 12 ore) ai sensi D.M 15 Luglio
2003, n.388.

VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI TRASMISSIBILI
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Di  seguito  sono  fornite  informazioni  sulle  misure  di  prevenzione  e  protezione  da
adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi trasmissibili esistenti negli ambienti in cui
sono destinati ad operare i lavoratori della Ditta Appaltatrice.

RISCHI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE NEGLI SPAZI DI LAVORO, NELLE
VIE DI CIRCOLAZIONE E DA SPECIFICHE ZONE DI PERICOLO

Misure di prevenzione e protezione
Durante  la  circolazione  pedonale  non  possono  essere  esclusi  i  rischi  inciampo  e
scivolamento su pavimentazioni e scale storiche ed irregolari, con superfici talvolta
disgregate e pertanto sono da adottare le normali regole di prudenza e di ordine che
tutti gli operatori devono rispettare.
I lavoratori devono:
• prestare attenzione nell’attraversare gli atri di ingresso che possono avere rischio

scivolamento in quanto i pavimenti possono essere bagnati a causa degli agenti
atmosferici.

• prestare attenzione durante la circolazione pedonale per l’apertura incauta di porte
• prestare attenzione alla segnaletica indicante eventuali rischi di inciampo o urto del

capo per ostacoli inferiori a 2 metri.
• depositare  i  materiali  e  attrezzature  sulle  scaffalature  o  sui  ripiani,  non  a

pavimento al fine di eliminare il possibile rischio urto ed inciampo.

RISCHI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA E/O DALL’USO
DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE

Misure di prevenzione e protezione
Durante  lo  svolgimento  dell’attività  di  mediazione  linguistico-culturale  sulle  strade
pubbliche e private con percorrenza di automezzi non possono essere esclusi i rischi
derivanti da interazione con il traffico.
 I lavoratori devono:

• adottare le normali regole di prudenza e assumere le corrette posizioni rispetto
al traffico stradale ;

• in auto allacciare le cinture di sicurezza e guidare con prudenza, nel rispetto del
codice della strada;

• usare il gilet ad ogni uscita dalla vettura su strada, come ad esempio in caso di
guasto alla macchina oppure in casi di incidente stradale o di sosta;

• qualora siano riscontrate anomalie e difetti degli automezzi utilizzati, ne è fatto
immediato divieto d’uso e i lavoratori della Ditta Appaltatrice devono avvisare
telefonicamente  il  funzionario  responsabile  del  Servizio  Protezione Sociale  e
Centro Antiviolenza al n 041.2749610, nonché inviargli comunicazione in forma
scritta, ed astenersi dall’uso.

Il datore di lavoro della Ditta Appaltatrice deve garantire l’informazione, la formazione
e le procedure di sicurezza e i DPI per tutelate la salute dei propri lavoratori.

RISCHI  DERIVANTI  DALL’USO  DI  COMPUTER,  FAX,  STAMPANTI,
FOTOCOPIATORI FORNITI DAL COMMITTENTE

Misure di prevenzione e protezione
Tutte le attrezzature presenti nelle sedi comunali sono conformi alle normative vigenti
e sono in buono stato.
E’ fatto divieto di modifica delle postazioni di lavoro al VDT. Qualora da un esame a
vista  siano  riscontrate  anomalie  e  difetti  ne  è  fatto  immediato  divieto  d’uso  e  i
lavoratori  della  Ditta  Appaltante  devono  avvisare  telefonicamente  il  funzionario
responsabile del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza al n 041.2749610,
nonché inviargli comunicazione in forma scritta.
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RISCHIO ELETTRICO
Misure di prevenzione e protezione

È vietato operare sui quadri elettrici e le attrezzature elettriche presenti nelle sedi del
Comune.
Tutte le prese esistenti sono utilizzabili  per alimentare le attrezzature di lavoro, è
vietato il collegamento alle ciabatte ed alle prese “volanti” in genere. Le prese con
passo largo o bipasso (16A) sono a disposizione per la “forza motrice”.
E’ fatto divieto alla Ditta Appaltatrice qualsiasi modifica agli impianti.
Qualora  siano riscontrate  anomalie  e  difetti  all’impianto  elettrico  i  lavoratori  della
Ditta  Appaltatrice  devono  avvisare  telefonicamente  il  funzionario  responsabile  del
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza al n 041.2744442, nonché inviargli
comunicazione in forma scritta, ed astenersi dall’uso.

RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE
Misure di prevenzione e protezione

Al fine di evitare l’insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della Ditta Appaltatrice
devono attenersi alle norma di prevenzione incendi, attenersi ai divieti sopra citati e
prendere visione delle procedure di gestione emergenza definite nei Piani gestione
emergenza (PGE) presenti  in ogni sede lavorativa. E’  cura della Ditta Appaltatrice
garantire l’avvenuta informazione ai propri lavoratori.
Nelle sedi comunali sono svolte periodicamente delle esercitazioni antincendio a cui
devono partecipare, se presenti, anche i lavoratori della Ditta Appaltatrice.

RISCHIO INFORTUNISTICO
Misure di prevenzione e protezione

La presenza di superfici vetrate a corredo di armadi, superfici finestrate delle porte o
nicchie  contenenti  apparecchiature  come  idranti  o  altro,  potrebbero  costituire  un
rischio per la sicurezza qualora subiscano urti tali da mandarle in frantumi.
I lavoratori della Ditta Appaltatrice, in presenza e vicinanza di tali situazioni, devono
usare  la  massima  cura  nella  movimentazione  di  materiali,  carrelli,  attrezzature  o
macchine di pulizia.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente, dell’individuazione
di misure di sicurezza organizzative-gestionale e dal rispetto delle prescrizioni definite
nel  presente  documento,  non  sono  rilevabili  rischi  da  interferenza per  i  quali  sia
necessario adottare ulteriori misure di sicurezza che comportino costi della sicurezza da
interferenza.
I costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.

Venezia, PG  _________ del _____________

        Il Committente
   Dott.ssa Alessandra Vettori
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ALLEGATO C al  Capitolato speciale d’appalto di cui alla determinazione dirigenziale
PDD 2783 del 29/11/2019.

OGGETTO: Affidamento del Servizio  di mediazione linguistico-culturale per la
gestione della postazione nazionale del “Numero Verde contro la Tratta  800
290 290" a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
periodo 16/02/2020-31/10/2020. CIG 81185707E6 

Applicazione Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

SEZIONE 03 Informazioni per il Committente relativamente al 

Contratto di 

PG____________ del ________________

l’appaltatore può utilizzare il  presente modello al  fine di  fornire al  Committente le
informazioni sui rischi specifici dell’attività oggetto del contratto

INFORMAZIONI DELL’APPALTATORE

Ditta / Azienda:

Sede legale:

Datore di lavoro:

Resp. SPP:

Preposto:

ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA APPALTATRICE

Codice fiscale e partita I.V.A.:

Iscritta alla C.C.I.A.A. di:

Numero  di  iscrizione  alla
C.C.I.A.:

Posizione INAIL:

Posizione INPS:

Contratto d’appalto per il quale viene consegnato il presente documento

(descrizione dettagliata e specifica dei lavori oggetto dell’appalto)
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Mezzi/attrezzature antinfortunistiche

(es.:  ponteggi,  sollevatori,  ecc.  inerenti  alla  tipologia  dei  lavori  da  eseguire,  che
verranno utilizzati non tanto per l’esecuzione del contratto, quanto per evitare i rischi
per i lavoratori, con particolare riferimento alla caduta dall’alto di cose e persone)

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori e loro
impiego

(macchine,  apparecchi  di  sollevamento,  utensili  portatili,  attrezzature,  ecc.  che
verranno utilizzati al fine di eseguire il contratto oggetto, specificando se sono presi a
nolo, se sono di proprietà e/o se si ritiene che debbano essere forniti dal committente)

Prodotti chimici utilizzati ed allegare anche schede di sicurezza

(indicare i prodotti chimici utilizzati e le modalità d’impiego) 

Dotazione di dispositivi di protezione individuale

(indicazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sono dotati i lavoratori, con
descrizione dettagliata delle caratteristiche in base al tipo di rischio previsto)

Numero e presenza media giornaliera dei lavoratori previsti per l'esecuzione
dell’appalto

(descrizione  dettagliata  o  riferimenti  ad  un  diagramma  di  Gantt  o  ad  altro
cronoprogramma per le situazioni più consistenti)
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Lavori per i quali si intende subappaltare ad altre imprese ed indicazioni delle
stesse

(specificare bene quali lavori si intende subappaltare, le motivazioni che portano a tale
scelta e i dati precisi di queste imprese)

Altre  informazioni  che  l'appaltatore  ritiene  utile  fornire  in  merito  al  suo
servizio di prevenzione e protezione (campo opzionale)

Elenco dei nominativi dei lavoratori che potranno accedere ai luoghi di lavoro
comunali nelle quali si svolgono i lavori oggetto dell’appalto

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell’appalto 

specificare bene quali rischi delle attività lavorative possono interessare i lavoratori del
Committente o di altre ditte Appaltatrici, ovvero quali rischi possono causare danni ,
infortuni alle persone. 

Indicare per ogni rischio quali misure di prevenzione e/o protezione dovranno essere
adottate 

Rischi Entità Misure  di  prevenzione-protezione  da
adottare 
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Luogo_____________________Data__________________________________

Datore di Lavoro Appaltatore

________________________________
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Allegato D

Elenco del personale ai fini della clausola sociale di cui all’art. 50 D.lgs 50/2016

CCNL Cooperative Sociali

Mansione 

M.P. Coordinatore 11 Part time T. Indet. 

F.D. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 

G.M. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 

S.A. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 5

S.G. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 

S.S. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 

T.A. Mediatore linguistico culturale C - C1 36 Part time 

T.F. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 

Z.E. Mediatore linguistico culturale D - D1 36 Part time T. Indet. 5

 ID 
Inquadramento 

contrattuale 
Monte ore 
settimanale

Tipologia di 
orario 

Tempo 
Ind./det. 

Scatti maturati 
( data prox scatto) 

D – D1 
Con indennità di 
coordinamento

3 
(01/02/2022) 

4 
(01/05/2021) 

2 
(01/06/2021) 

2 
(01/04/2021)

1 
(01/11/2020) 

T. Det. Al 
30/11/2019 

0 
(12/2020) 

4 
(01/07/2020) 


