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COMUNE DI VENEZIA

Direzione Coesione Sociale, 

Settore Servizi Servizi alla Persona e alle Famiglie 

Servizio Adulti e Famiglie 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra De Marchi

PDD. N. 2020/710 del 24/03/2020

OGGETTO: NO17054  Codice Progetto VE4.1.1.a  CUP F74F17000000007  PON Metro 20142020. 
Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art  32,  comma 2, d.lgs 50/2016 
per  la fornitura  di arredi per  13 unità  abitative  da destinare a  soggetti   in condizione di 
fragilità abitativa. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac e prenotazione impegni di 
spesa per € 124.684,00.=,  con correlati accertamenti di entrata. Bilancio 2020.

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE

• l’art.  13 del  Decreto Legislativo,  18 agosto 2000 n.  267, conferisce  “al  Comune tutte  le   funzioni  
amministrative che  riguardano  la popolazione ed  il   territorio comunale,  precipuamente nei  settori  
organici dei servizi alla persona ed alla comunità, […] salvo quanto non sia espressamente attribuito  
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

• l’art. 107 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000 n. 267, 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 politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del 
Segretario o del Direttore Generale;

• l’art. 192 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di 
spesa e indica le relative procedure;

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

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

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui all'allegato 4  2 del Decreto Legislativo 
n. 118/2011.

VISTI:

• 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.;



• il vigente  “Regolamento di Contabilità”  del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 esecutiva dal 04/07/2016 e modificato con delibera del 
Consiglio comunale n. 22 del 1516 giugno 2017 ;

• il vigente “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113  
del   D.Lgs   18.04.2016   n.   50”   approvato   con   Deliberazione   di   Giunta   Comunale   n.   157   del 
14/05/2019;

• 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”;

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

• i contenuti 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 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;

• 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. 

RICHIAMATE:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20202022 e relativi allegati e approvazione del  
Documento Unico di Programmazione 20202022”;

• la  Deliberazione della  Giunta Comunale  n.21  del 29 gennaio 2020  che approva  il  Piano della 
Performance e  il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20202022,  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   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 nel quale è  inclusa la 
NO17054;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020 che approva il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20202022 e i relativi allegati;

PREMESSO INOLTRE CHE:

• il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 20142020),  dedicato allo  sviluppo urbano sostenibile  che,   in   linea con  le  strategie 
dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare  la qualità  dei  servizi  e a promuovere  l’inclusione 
sociale nelle 14 Città Metropolitane;

• in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 201420, adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle 



Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi  individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai 
sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013;

• con Convenzione rep. 18961/2016 firmata tra l’Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune 
di Venezia l’AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON 
METRO;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo 
del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro 
sul territorio veneziano;

• con  deliberazione  di  Giunta   Comunale   n.   187  del   29  giugno   2016   è   stata   approvata   la   nuova 
macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le 
competenze   relative   all'Organismo   Intermedio   del   PON   Metro   al   Settore   Ricerca   Fonti   di 
Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

• con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016 e prot. 527042 del 31 ottobre 2017 il Sindaco ha 
assegnato l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche 
Comunitarie, attualmente nella Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo, 
alla   dott.ssa   Paola   Ravenna,   ai   sensi   del   comma   2   dell'art.   24   del   vigente   Regolamento 
sull'Ordinamento   degli   Uffici   e   dei   Servizi,   confermandone   quindi   le   funzioni   di   responsabile 
dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, è stato approvato lo strumento di 
autovalutazione del rischio di frode  (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo 
Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 15 
luglio 2019.

CONSIDERATO CHE:

• il PON Metro è composto da 5 Assi e, nello specifico, l'Asse 4 riguarda l'attivazione di “Infrastrutture 
per l’inclusione sociale” ed è finalizzato a “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e  
ogni discriminazione” attraverso la messa a disposizione di un’offerta residenziale ampia, diversificata 
e   adeguata   alle   esigenze   di   comunità   urbane   sempre   più   complesse   e   frastagliate   sia   per 
composizione dei nuclei famigliari che per possibilità economica;

• l'Asse   4   del   PON   Metro,   “Infrastrutture   per   l’inclusione   sociale”,   nell'ambito   dell'azione   4.1.1 
“Realizzazione e recupero alloggi” comprende l'operazione VE4.1.1.a “Arredi alloggi per ex detenute e  
per soggetti in condizione di fragilità abitativa” che prevede l'arredo di abitazioni dedicate a singoli o 
nuclei   familiari   con particolari   fragilità   sociali   e  abitative  ai   quali,   insieme alla   risposta  abitativa, 
verranno offerti servizi e attività di supporto e accompagnamento;

• l'operazione VE4.1.1.a “Arredi alloggi per ex detenute e per soggetti in condizione di fragilità abitativa” 
prevista nel Piano Operativo del Comune di Venezia, per il  periodo 20172020, ha una dotazione 
finanziaria complessiva di € 135.000,00.=;

• CONSIDERATO   INOLTRE   CHE  con   disposizione   dirigenziale   PG  537670  del  6/11/2017  la 
Responsabile dell'Organismo Intermedio  ha dato avvio all'operazione VE4.1.1.a “Arredi  alloggi  per ex  
detenute   e   per   soggetti   in   condizione   di   fragilità   abitativa”   nell'ambito   dell'Azione   PON  Metro   4.1.1 



“Realizzazione   e   recupero   alloggi”,   ammettendola   a   finanziamento   del   PON   METRO   2014/2020, 
modificata   con   disposizione   dirigenziale   PG269683   del   28/05/2019   che   incrementa   la   dotazione 
finanziaria da € 85.000,00= a € 135.000,00=.

DATO ATTO CHE:

• il Comune di Venezia, al fine della realizzazione delle attività previste con l'operazione VE4.1.1.a “Arredi  
alloggi per ex detenute e per soggetti in condizione di fragilità abitativa” deve procedere all'acquisizione 
di arredi per rendere fruibili 13 abitazioni, da usare prevalentemente per la coabitazione;

• nel Piano Biennale degli  Acquisti  di  Beni e Servizi,  approvato con Delibera di Consiglio n.  83  del 
19/12/2019  sono previsti  acquisti  per   l’operazione  VE4.1.1.a   “Arredi  alloggi  per  ex  detenute  e  per  
soggetti in condizione di fragilità abitativa”.

• nel Piano degli  Investimenti, delle Opere pubbliche e degli  Interventi di manutenzione per gli esercizi 
finanziari 202020212022,  allegato al Bilancio di Previsione 20202022 approvato con  deliberazione 
del   Consiglio   Comunale   n.  83   del   19/12/2019,  in   relazione   all'operazione   VE4.1.1.a  è   prevista   la 
NO17054;

• il cronoprogramma finanziario della NO17054 risulta il seguente:

Cronoprogramma 
finanziario

ANNI PRECEDENTI 2020 totale quadro 
economico

Stanziato 9.441,00 125.529,00 134.970,00

Impegnato 9.441,00 0

• il Piano operativo degli Interventi PON Metro della Città di Venezia per l'operazione VE4.1.1.a “Arredi  
alloggi  per  ex detenute e per  soggetti   in  condizione di   fragilità  abitativa”  prevede  l'individuazione, 
tramite procedure di affidamento, di un soggetto giuridico competente e professionalmente qualificato 
per la fornitura degli arredi di cui sopra;

• attualmente,  con riferimento agli alloggi da arredare previsti dall'operazione VE4.1.1.a,   per le finalità 
sopra espresse è necessario procedere all'acquisizione degli arredi indispensabili al loro pieno utilizzo, 
così come specificati nel capitolato d'appalto allegato (All. 1);

• al fine di stabilire l'importo massimo del contratto relativo alla fornitura dei beni di cui sopra,  è  stata 
effettuata un'indagine esplorativa  considerando il  prezzo di alcuni beni  di riferimento (cucina,  letto, 
bagno ecc.) all'interno del portale MEPA (Nota PG  144615 del 20/03/2020).

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.

RILEVATO

che non esistono attualmente convenzioni Consip attive per la fornitura di arredi per alloggi residenziali 
mentre i beni indicati in oggetto sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MEPA, nel bando “Beni”  categoria “Arredi”  prodotto “Arredi per alloggi” e si rende necessario procedere 
affidando la fornitura di cui all'oggetto mediante Richiesta di Offerta (RdO) MePA, come specificato nel 
capitolato allegato (All. 1), per un importo massimo stimato di € 102.200,00.= o.f.e.;

in via preliminare, si rende opportuno, come previsto nella Linea Guida Anac n. 4, individuare i soggetti da 
invitare in base a indagini di mercato preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 
procedure per la fornitura di cui sopra, mediante Avviso Pubblico di indagine di mercato, parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione (All. 2);

VALUTATA  congrua  la somma complessiva prevista come base d'asta,  definita  con  le modalità di cui 
sopra (Nota PG 144595 del 20/03/2020).

RICHIAMATO l'art. 51 del D.Lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti suddividano l'appalto in 
lotti funzionali o prestazionali e motivino le ragioni per cui non hanno proceduto alla suddivisione in lotti 
funzionali. 
Ciò premesso, esistono ragioni plausibili, anche in ragione della natura degli arredi e dell’importo previsto, 
per considerare la fornitura oggetto di gara come un tutto inscindibile;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI RITIENE DI:

• procedere approvando l’Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato (All. 2), 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

• procedere   approvando   il   Capitolato   Speciale   d'Appalto   (All.   1),   che   forma   parte   integrante   e 
sostanziale del presente atto, da inviare agli operatori economici individuati, in esito all'indagine di 
mercato svolta tramite Avviso Pubblico;

• procedere alla prenotazione degli importi di spesa da porre a carico del bilancio comunale e necessari 
all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio.

DATO ATTO CHE:

• si   prevede   per  la  sopracitata  fornitura  un   importo   complessivo   stimato   a   base   d’asta   pari  a 
€102.200,00.= (Iva esclusa),  ed Oneri Anac per lo svolgimento della procedura di acquisto pari a 



€30,00.=   a  carico  bilancio   comunale  2020 –  2022,  operazione  VE4.1.1.a   “Arredi  alloggi  per  ex  
detenute e per soggetti   in condizione di  fragilità abitativa”  CUP  F74F17000000007,  finanziato  con 
fondi PON Metro 20142020, cofinanziato da Fondi UE (FESR) e nazionali (FdR MEF);

• 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. 18.4.2016 n. 50, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.  157 del  14 maggio  2019,   il   fondo di   incentivazione per   le   funzioni   tecniche viene 
quantificato in €735,84.=, applicando l’aliquota del 0,9 % all’importo, al netto di Iva, di €102.200,00.= 
posto   a   base   di   gara,   ripartito   €735,84.=  per   il   personale   ed   €  0,00.=.   per   l’acquisto   di   beni, 
strumentazioni e tecnologie come disciplinato all’art. 9 del Regolamento.”

DATO ATTO 

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

• l'assenza di  conflitto  d'interesse  in  capo al   firmatario dell'atto  e al   responsabile  del  procedimento 
(Dichiarazione PG 144599 del 20/03/2020 in atti depositata).

• che è stato acquisito il CIG 826386444E 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; 

• che   l'affidamento  prevede  una  clausola  risolutiva  nel   caso  di  mancato   rispetto  del  protocollo  di 
legalità, come previsto dal vigente PTPCT;

• del visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio P.G. 155355 del 30/03/2020     sull'ammissibilità 
della spesa a valere sui fondi del PON Metro;

• che  l’impegno  di spesa  assunto  con la presente determinazione  trova  copertura con i  fondi  PON 
Metro 20142020, cofinanziato da Fondi UE (FESR) e nazionali (FdR MEF).

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.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il presente atto 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 dell'operazione  VE4.1.1.a 
“Arredi alloggi per ex detenute e per soggetti in condizione di fragilità abitativa”, prevista nel Piano 
Operativo del Comune di Venezia PON Metro 20142020;



b) l'oggetto del contratto è la fornitura completa, consegna, installazione e messa in opera di arredi 
per i 13 alloggi individuati, come da capitolato allegato (All. 1); 
c) il   contratto   è   perfezionato   con   la   sottoscrizione   del   documento   di   stipula   predisposto   nella 
piattaforma MePA on   line  e   le  sue clausole  essenziali   sono  contenute  nel  Capitolato  d’appalto 
allegato alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa (All. 1);
e) il contraente è individuato con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, per garantire il confronto competitivo, e secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
95, comma 4 lett. b) del decreto medesimo, attraverso RdO nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;
f) l'importo posto a base di gara è fissato in €102.200,00.= 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, per l'importo a base di gara di €102.200,00.= più € 
22.484,00.= per oneri fiscali, per un importo complessivo di €124.684,00=, CUP F74F17000000007; 

3. di dare atto che, al fine di individuare gli operatori da invitare alla RdO MePA, si procederà  mediante 
Avviso di indagine di mercato (All. 2) che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venezia 
www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e /o all’Albo Pretorio;

4. di approvare l’Avviso pubblico (All. 2) e il capitolato d'appalto (All. 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare alla Direzione Servizi amministrativi e Affari generali – Settore Gare Contratti e Centrale 
Unica Appalti ed Economato l’espletamento della procedura di gara su indicata, con individuazione 
del suo Dirigente quale punto ordinante in MePA;

6. di disporre che la Direzione Finanziaria provveda ad accertare secondo i principi di cui all'allegato 2 
del dpcm 28.12.2011,  la somma di €  30,00=  per oneri  ANAC. al capitolo di entrata  200144/819  – 
trasferimenti dallo Stato per progetto PON Metro (codice europeo 1);

7. di   prenotare   l'impegno   della   spesa   complessiva   presunta  di   €124.684,00=  (base   di   gara   € 
102.200,00.=, IVA 22.484,00) al capitolo 837522/103 “Mobili e Arredi”, codice gestionale 002 “Mobili e 
arredi per alloggi e pertinenze”, del Bilancio pluriennale 20202022, spesa finanziata con fondi PON 
Metro 20142020 (CUP F74F17000000007  CIG 826386444E) così suddivisi:

€62.342,00.= trasferimenti UE (codice europeo 03)

€62.342,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 04);

8. di   impegnare  la  somma complessiva di  €  30,00.= per  oneri  ANAC, operazione VE4.1.1.a –  CIG 
826386444E, CUP F74F17000000007), al capitolo 837522/103 “mobili e arredi”, codice gestionale 002 
“Mobili e arredi per alloggi e pertinenze”, bilancio 2020,  così suddiviso: € 15,00.= trasferimenti dalla 
UE (codice europeo 3) e € 15,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

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

10. dare atto che la prestazione verrà resa entro l'anno 2020;

11. di  dare atto  che,  a  seguito  dell'adozione del  presente atto,   il  crono programma  finanziario  della 
NO17054 risulta il seguente:



Cronoprogramma 
finanziario

ANNI PRECEDENTI 2020 totale   quadro 
economico

Stanziato 9.441,00 125.529,00 134.970,00

Impegnato 9.441,00 30,00

12. 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 20202022;

13.Dato atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell’atto e l’assenza di segnalazioni 
di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal vigente 
Piano   Triennale  di   Prevenzione  della   Corruzione   e  della   Trasparenza   2020/2022  del   Comune  di 
Venezia.

        Il Dirigente            
Dott.ssa Alessandra Vettori

ALLEGATI

1. Capitolato d'appalto

2. Avviso pubblico finalizzato ad un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse

3. Visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio P.G. 155355 del  30/06/2020  



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 710

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.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                  837522 103   2100201

    Numero    Data
    --------- ----------
         4180 16/04/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                        710 24/03/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1000710 24/03/2020

    NO17054 - Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON Metro
    2014-2020. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32,
    comma 2, d.lgs 50/2016 per la fornitura di arredi per 13 unità abitative
    da destinare a soggetti in condizione di fragilità abitativa. Impegno di
    spesa

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

    Importo :               15,00            Previsione :          125.529,00

                                             Impegnato  :               30,00

                                             Differenza :          125.499,00

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                             837522 103 / 2020
                                              
    MOBILI E ARREDI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                  837522 103   2100201

    Numero    Data
    --------- ----------
         4179 16/04/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                        710 24/03/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1000710 24/03/2020

    NO17054 - Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON Metro
    2014-2020. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32,
    comma 2, d.lgs 50/2016 per la fornitura di arredi per 13 unità abitative
    da destinare a soggetti in condizione di fragilità abitativa. Impegno di
    spesa

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

    Importo :               15,00            Previsione :          125.529,00

                                             Impegnato  :               30,00

                                             Differenza :          125.499,00

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                             837522 103 / 2020
                                              
    MOBILI E ARREDI



               CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO

    Esercizio  EPF    T           C  Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -           -- ----------  --------
       2020    2020   2           01 200144 819   2010175

    Numero    Data
    --------- ----------
         5140 16/04/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                  PDD       710 24/03/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                10    1000710 24/03/2020

    NO17054 - STATO - Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON
    Metro 2014-2020. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e
    art 32, comma 2, d.lgs 50/2016 per la fornitura di arredi per 13 unità
    abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità abitativa.
    Impegno

    Soggetto :

    Importo :               30,00            Previsione :       15.121.531,37

                                             Accertato  :        4.220.945,98

                                             Differenza :       10.900.585,39

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
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PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico finalizzato ad un’indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l’affidamento  della “FORNITURA DI ARREDI A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE PER ALLOGGI DESTINATI A 
SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO 
SOCIOABITATIVO - VENEZIA”  

Allegato 2  alla determinazione dirigenziale  
PDD n. xxx del  xxx/XX/XXXX
Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale
Responsabile del Procedimento: Alessandra De Marchi

Asse 4 VE4.1.1.a “ Arredi alloggi per soggetti in condizione di fragilità abitativa”
CUP F74F17000000007 
PON METRO VENEZIA  2014-2020
CIG 826386444E



AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  AD  UN'INDAGINE  DI  MERCATO  PER

L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA

FORNITURA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALLOGGI DESTINATI A

SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIOABITATIVO - VENEZIA

PON METRO 2014-2020  VE4.1.1.A – Arredi alloggi per soggetti in condizione di fragilità

abitativa” CUP  F74F17000000007.

       

Articolo 1
Premessa

Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di
intervento dell’Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana
Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali,  un
Programma Operativo  Nazionale  (PON)  “Città  metropolitane  2014-2020”,  (PON  METRO
2014-2020)  rivolto alle 14 Città metropolitane italiane al  fine di  sostenere specifiche e
determinate azioni prioritarie:

- l’applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi
urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);

- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed
i  quartieri  che  presentano  maggiori  condizioni  di  disagio  (interpretazione  territoriale
dell'obiettivo tematico 9).

La Città di  Venezia  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.181  del  29/06/2016 ha
approvato  il  Programma Operativo  Nazionale  “Città Metropolitane”,  il  quale  al  proprio
interno  ha  definito  il  Programma  operativo  della  Città  di  Venezia  approvato  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 11/04/2016”. 

Il PON Metro è composto da cinque assi di cui l’Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale” e
l’Asse  4  “Infrastrutture  per  l’inclusione  sociale”.  Le  azioni  dell’Asse  4  costituiscono  il
complemento infrastrutturale agli  interventi dell’Asse 3 mettendo a disposizione alloggi,
spazi e attrezzature a sostegno degli interventi immateriali di inclusione attiva finalizzati alla
diminuzione degli individui esposti a disagio abitativo.



L'operazione  VE4.1.1a  prevede  l’erogazione  del  servizio  di  fornitura  e  montaggio
dell'arredo  di  abitazioni  ristrutturate  grazie  all'operazione  VE4.1.1b  “Ripristino  alloggi
pubblici”,  che verranno messe a disposizione delle  persone e dei nuclei  individuati  dai
Servizi appartenenti alla Direzione Coesione Sociale  nell’ambito dell'operazione VE3.1.1.e
“Interventi per persone e nuclei in condizioni di fragilità abitativa” in stretta sinergia con le
operazioni  VE3.1.1.a  “Agenzia  per  la  coesione  sociale”  e  VE3.2.2.a  “PR.I.S.  Pronto
Intervento Sociale”. In particolare si tratta di:

• persone o nuclei familiari in uscita dalle strutture di accoglienza che necessitano di
un'abitazione  intermedia  funzionale  allo  sgancio  e  di  un  relativo  percorso  di
accompagnamento verso l'autonomia abitativa;

• donne  vittime di  violenza e/o inserite in percorsi  di  protezione, anche con figli
minori a carico ;

• neo maggiorenni,  anche ex minori  stranieri  non accompagnati (MSNA),  in uscita
dalla comunità o da altre forme di accoglienza;

• persone o nuclei familiari con procedura di assegnazione dell'alloggio pubblico in
corso  che necessitano di una sistemazione abitativa temporanea;

• nuclei monogenitoriali con minori;
• singoli o nuclei familiari che hanno un reddito ma che necessitano di tempo per

trovare un alloggio sul mercato.

Grazie all'operazione VE4.1.1.a si  provvederà quindi all'arredo di  tredici appartamenti di
proprietà del Comune di Venezia, situati nel territorio comunale come identificati nell'art.
1, composti come da planimetrie allegate, per un totale stimato di 52 posti letto. Suddetti
alloggi saranno destinati all’accoglienza e ospitalità temporanea e a rotazione di singoli o
nuclei  familiari  con  particolari  fragilità  sociali  e  abitative,  afferenti alle  categorie  sopra
elencate, a condizione che possiedano risorse personali tali da permettere l’espletamento
di  un’attività  lavorativa  e  in  generale  di  potersi  gestire  nell’ambito  di  una  autonomia
individuale,  economica  e  relazionale.  L'accesso  ad  una  soluzione  abitativa  intermedia
associata  ad  percorso  ad  hoc  di  accompagnamento  e  supporto  verso  l'autonomia
rappresentano misure volte a garantire l’individuazione di una successiva sistemazione più
stabile e ad agevolare il superamento delle condizioni di disagio socio-abitativo dei soggetti
coinvolti.  Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento PON Metro si rimanda
al seguente link:

http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia

 e al sito del programma: http://www.ponmetro.it/.



Articolo 2
Stazione Appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136 , 30124 Venezia
C.F. 00339370272

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso

Oggetto dell’Avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento
della fornitura,  la  consegna  al  piano,  il  montaggio e  la  posa  in  opera,  completa  e
perfettamente  funzionante,  di  arredi  a  ridotto  impatto  ambientale,  così  come  elencati
all'art.8, comprensivi di cucine con  elettrodomestici, per n. 13 (tredici) alloggi di proprietà
comunale  da  destinare  ad  uso  di  pensionato  sociale  per  singoli  o  nuclei  familiari  in
situazioni  di  disagio  socioabitativo  che  necessitano  di  accompagnamento  all’autonomia
abitativa, ubicati in Venezia-Mestre. 

Si  intendono  comprese  all’interno  degli  oneri  del  presente  appalto,  compensate  dal
corrispettivo  a  corpo  contrattuale,  tutte  le  attività,  compreso  il  sopralluogo  preventivo
presso  le sedi sopra indicate, necessarie per la predisposizione dei layout dell’allestimento
degli ambienti oggetto di intervento.

La fornitura è prevista nell’ambito dell’ operazione VE4.1.1.a “Arredi alloggi per soggetti in
condizione  di  fragilità  abitativa”  CUP  F74F17000000007,  PON  Metro  2014-2020  (CIG
826386444E).

Articolo 4
Termini della fornitura

La consegna e la messa in opera della fornitura completa dovrà avvenire  nell'anno 2020,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula del contratto.

Personale  qualificato  delle  ditte  concorrenti,  dotato  di  delega  scritta, dovrà  effettuare
sopralluogo preventivo presso le  strutture dove verranno installati gli  arredi  oggetto di
appalto  al  fine  di  accertare  le  posizioni,  le  dimensioni  e  le  caratteristiche  delle
predisposizioni  impiantistiche,  a  garanzia  dell’esatta  compatibilità  degli  arredi  con  le
dimensioni degli alloggi. In sede di offerta la ditta concorrente dovrà  presentare un layout
degli arredi sulla base degli elaborati planimetrici e degli esiti del sopralluogo effettuato. 



I  sopralluoghi  dovranno  essere  preventivamente  concordati  con  l’Amministrazione
comunale, e avranno luogo indicativamente in un arco temporale di 15 giorni lavorativi.
Allo scopo di definire date e orari dovranno essere presi contatti con il Responsabile del
Servizio  comunale  preposto,   o  con  un  suo  delegato,  tramite  mail  all’indirizzo
alessandrademarchi@comune.venezia.it e  per  conoscenza  all’indirizzo
claudio.vio@comune.venezia. it.  

Gli orari e le date di consegna della fornitura, compreso il montaggio degli arredi e il ritiro
degli  imballaggi,  dovranno essere concordate con il  Responsabile del Servizio comunale
preposto  o  di  suo delegato,  con un preavviso  di  almeno 10 giorni  lavorativi,  al  fine di
concordare gli orari e le date più opportune.

Articolo 5
Planimetrie e ubicazione degli immobili

1. Venezia, Mestre via Ponti, 11  codice planimetria 110040029160;
2. Venezia, Mestre via Ponti, 19  codice planimetria 110040027960;
3. Venezia, Mestre via Ponti, 34  codice planimetria 110041028500;
4. Venezia, Mestre via Perlan, 19A  codice planimetria 160038046580;
5. Venezia, Mestre via Ponti, 55 codice planimetria 110040029340;
6. Venezia Mestre via Ponti, 103 codice planimetria 110040029500;
7. Venezia, Mestre via Vivaldi, 15 (1°P) codice planimetria 130001013470;
8. Venezia, Mestre via Vivaldi, 15 (3°P) codice planimetria 130001013510;
9. Venezia, Mestre via Montessori, 21 codice planimetria 160020014970;
10. Venezia, Mestre via Trieste, 218/B 30174 codice planimetria 160015014400;
11. Venezia, Mestre via Gavagnin, 72 codice planimetria 110043027210;
12. Venezia, Mestre via Gavagnin, 116 codice planimetria 110043027520;
13. Venezia, Giudecca 753/L codice planimetria 040060032570.

Le relative planimetrie costituiscono allegato al presente Avviso (All.2)



Articolo 6
Procedura di affidamento

Per l'affidamento della fornitura  si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs.  n.  50/2016,  previa  consultazione  (ove  esistenti)  di  almeno  cinque  operatori
economici.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, la procedura di affidamento verrà effettuata sulla
piattaforma  Consip  SpA  www.acquistinretepa.it e  pertanto  gli  operatori  economici
concorrenti devono essere  accreditati,  alla  data  della  domanda,  al  Mercato  Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), Bando “Beni” -  Categoria “Arredi”.

L’appalto  è  aggiudicato  a  corpo,  in  base  al  criterio  del  minor  prezzo  rispetto  al  totale
complessivo dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 7
Tipologia degli arredi e normativa generale di riferimento

Gli  arredi  e  i  complementi  di  arredo  oggetto  della  fornitura  devono  essere  di  nuova
fabbricazione,  appositamente  progettati  e  realizzati  per  la  destinazione  d'uso  stabilita,
conformi  alle  norme  di  legge  o  regolamentari,  nazionali  e  internazionali,  che  ne
disciplinano la produzione la vendita ed il trasporto, nonché conformi a tutte le eventuali
normative che dovessero venire emanate durante la fornitura. 

Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni, ove esistenti,  (montaggio,
uso, manutenzione, altro) in lingua italiana, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza.

La fornitura si  intende comprensiva di  trasporto, montaggio e assistenza nel periodo di
garanzia, presso le sedi di cui all'art. 5 del presente Avviso.

L'intera fornitura dovrà essere rispondente alle normative che si riferiscono agli ambienti
cui sono destinati, vigenti in materia al momento dell’offerta ed a tutte quelle normative
che venissero emanate durante la fornitura. 

Tutti i  componenti devono essere rispondenti alle  relative leggi,  norme e/o direttive di
prodotto (es. CE, EN, CENELEC, CEI, IMQ, UNI, I.S.P.E.S.L.).

In attuazione dell’art. 34 del D.lgs. 50/2016, la fornitura dovrà inoltre obbligatoriamente
rispettare  le  indicazioni  contenute  nel  DM  del  10/4/2013  ”Piano  d’azione  per  la



sostenibilità ambientale” e le “Disposizioni di attuazione del Piano di Azione Nazionale sugli
acquisti verdi di beni servizi e lavori” emanato a seguito dell’art. 1 commi 1126, 1127 e
1128 della Legge Finanziaria 2007 e i “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di arredi"
adottati con Decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (G.U. n° 64 del 19.03.2011 – Suppl. Ordinario n° 74) e ripresi con
Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi
per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del
28-01-2017.

Articolo 8
Elenco tipologie dei beni oggetto della fornitura

TIPOLOGIA DI  ARREDO n. unità

CUCINA COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI (a titolo esemplificativo: MOBILI BASE e PENSILI, 

COLONNA FRIGO, FRIGORIFERO, PIANO COTTURA, TOP PIANO DI LAVORO, FORNO, CAPPA 

ASPIRANTE, SCOLAPIATTI, LAVELLO E RUBINETTERIA), MISURA LINEARE DA 310 A 348 4

CUCINA COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI (a titolo esemplificativo: MOBILI BASE e PENSILI, 

COLONNA FRIGO, FRIGORIFERO, PIANO COTTURA, TOP PIANO DI LAVORO, FORNO, CAPPA 

ASPIRANTE, SCOLAPIATTI, LAVELLO E RUBINETTERIA, MISURA LINEARE  DA 350 A 378 5

CUCINA COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI  (a titolo esemplificativo:  MOBILI BASE e PENSILI, 

COLONNA FRIGO, FRIGORIFERO, PIANO COTTURA, TOP PIANO DI LAVORO, FORNO, CAPPA 

ASPIRANTE, SCOLAPIATTI, LAVELLO E RUBINETTERIA), MISURA LINEARE DA 385 A 405 4

LETTO SINGOLO, COMPLETO DI RETE  CON DOGHE IN LEGNO E MATERASSO ORTOPEDICO 52

COMODINO COORDINATO A DUE/TRE CASSETTI 52

ARMADIO COORDINATO A 3 ANTE 6

ARMADIO COORDINATO A 4 ANTE 23

SCRIVANIA 120x 73 + SEDIA 29

PARETE ATTREZZATA PER SOGGIORNO 13

DIVANO A 3 POSTI 13

MOBILE BAGNO CON SPECCHIERA 13

TAVOLO PRANZO 6 POSTI, misura approssimativa 140X80 13



SEDIE DA CUCINA 58

SCARPIERA, misura approssimativa 45x45x100 13

LAVATRICE CLASSE A+++ 13

Articolo 9
Valore stimato dell’affidamento

L’importo a base di gara è di  € 102.200,00.= (centoduemiladuecentoeuro/00) Iva esclusa
CIG 826386444E, CUP F74F17000000007. 

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.=

Il corrispettivo complessivo si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore
per l’esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte, da svolgersi secondo le modalità e
le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, compresi gli oneri per il
sopralluogo presso gli immobili individuati all’art. 5 e la predisposizione di layout grafici al
fine di verificare l'esatta compatibilità degli arredi con le caratteristiche degli alloggi e le
modalità che si intendono adottare per la realizzazione della fornitura.  Il suddetto prezzo
s’intende,  pertanto,  remunerativo  per  tutte  le  prestazioni  previste,  della  manodopera
specializzata, qualificata e comune per l’installazione degli arredi, la fornitura, il carico, il
trasporto e lo scarico fino al luogo di destinazione, del collaudo finale e degli oneri di ritiro
di tutti gli   imballaggi,  ad esclusione, relativamente agli  arredi della cucina, delle opere
inerenti  il  collegamento  idrico  ed  elettrico,  come  qui  espressamente  ammesso
dall’appaltatore.

Il progetto è finanziato da PON Metro 2014-2020, costituito da Fondi UE (FESR) e nazionali (FdR
MEF).

Articolo 10
Soggetti ammessi a partecipare

Ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici è richiesto:

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 nel  registro  tenuto dalla  Camera di  Commercio,  industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



c.  dichiarazione  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e
disposizioni contenute nel Capitolato e nel “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);

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  quest’ultime  ai  sensi  dell’art.  53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

e.  dichiarazione di  accreditamento e abilitazione al portale Me.PA, all'interno del Bando
“Beni” - Categoria “Arredi”.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 del
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  tutte  le  imprese  raggruppate  dovranno  presentare  la
documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e). 

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

Articolo 11
Modalità di presentazione della della manifestazione di

interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati
alla  procedura  di  affidamento  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  b),  presentando
domanda su carta intestata utilizzando il modulo presente in calce al presente Avviso (All.1)
La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Venezia,
pena  l’esclusione,  entro  15  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso  all’Albo  Pretorio,  entro  le  ore  12:00  del  giorno
xxx/xx/2020 a mezzo PEC al seguente indirizzo:  xxxxxxxxxxxx@pec.comune.venezia.it.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non
è  ammessa  alcuna  ulteriore  candidatura,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di
comunicazione precedente.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:

- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

- presentate oltre il termine stabilito;



- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a
procedura d’appalto  elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- non adeguatamente compilate secondo l’allegato “1”;

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo
di posta elettronica:
ponmetro.coesione@com  une.venezia.it  .

Articolo 12
Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla

procedura di affidamento
Il  presente  Avviso  rappresenta  esclusivamente  un’indagine  di  mercato  per  individuare
soggetti interessati da invitare a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura
di cui trattasi.
Il  presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune  di  Venezia,  che  sarà  libero  di  definire  i  soggetti  da  invitare  alla  successiva
procedura di affidamento, nonché avviare eventuali altre procedure e/o trattative.

La procedura sarà espletata anche in presenza di  una sola manifestazione di  interesse,
purché l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. E’
altresì  facoltà  dell’Amministrazione  appaltante  non  procedere  all’affidamento  della
fornitura  nel  caso  in  cui  le  offerte  pervenute  non  risultassero  conformi  ai  criteri  e
vantaggiose.

Nel  caso  pervenga  una  sola  manifestazione  di  interesse  l’Amministrazione  si  riserva  la
facoltà di effettuare la procedura di affidamento con l’unico concorrente.

Nel  caso in cui  non sia  possibile  procedere alla selezione degli  operatori  economici  da
invitare  sulla  base  dei  requisiti  posseduti,  la  stazione  appaltante  può  procedere  al
sorteggio.

Articolo 13
Criteri di aggiudicazione

L’appalto  è  aggiudicato  a  corpo,  in  base  al  criterio  del  minor  prezzo  rispetto  al  totale
complessivo dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

mailto:cittadinanza.donne@comune.venezia.it
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.

Nel  caso di  parità  in  graduatoria  tra  le  offerte  ricevute,  l’Amministrazione procederà  a
richiedere alle Ditte offerenti un'offerta migliorativa e, in caso di nuova parità, al sorteggio
tra gli offerenti interessati. 

L'Amministrazione  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se
nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Articolo 14
 Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione sul
sito web del Comune di Venezia, www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente” e/o all’Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione.

Articolo 14
Informativa trattamento dei dati personali ai sensi

dell’art. 13 regolamento U.E. 2016/676
Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  Regolamento  UE  2016/679  e  della  deliberazione  della
GiuntaComunale  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, raccolti presso
l'interessato, dalla 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.

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 sopra.

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., 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  procedura  selettiva,  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
2016/679ed 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  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 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.

     LA DIRIGENTE      
       Dott. ssa Alessandra Vettori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”



Allegato 1

Modulo di Domanda

Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Servizio Adulti e Famiglie
Via Verdi n. 36 - 30171 Venezia - Mestre

OGGETTO:  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALLOGGI DESTINATI A SINGOLI O NUCLEI
FAMILIATRI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIOABITATIVO-VENEZIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________,

nato/a a ________________________________ il ____/____/_________,

residente a _____________________________________, Provincia ___________

indirizzo ___________________________________________________, n. civico _______,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

nella sua qualità di__________________________________________________________

dell’operatore economico 

denominato_______________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|

Telefono ________________, fax ______________,   email___ ______________________,

indirizzo di posta elettronica certificata 

________________________________________________________________________

 



con  la  presente  istanza  manifesta  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  selezione  per
l'affidamento della fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per alloggi destinati a
singoli o nuclei familiari in situazioni di disagio socioabitativo mediante affidamento ai sensi
dell’art.  36  comma  2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  previa  consultazione,  ove
esistenti,  di  almeno  cinque  operatori  economici,  individuati  sulla  base  di  indagine  di
mercato ,  di  cui  all’Avviso pubblicato sul  sito web del Comune di  Venezia (Allegato alla
Determinazione Dirigenziale PDD n. XXX del XX/XX/2020).

A tal fine, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46
e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente

D I C H I A R A

• che non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti i contenuti 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 (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e successive integrazioni);

• di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001 n. 165;

• di  essere  iscritto  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 ;

• di  essere  accreditato,  alla  data  della  manifestazione  di  interesse,  al  portale
www.acquis  ti  nretepa.it  , Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA di
Consip S.p.A,  Bando “Beni” -  Categoria “Arredi”;

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e
all’art. 15 e seguenti del GDPR n. 2016/679, che i  dati personali  raccolti saranno
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'Avviso di cui in oggetto e di
accettarne, incondizionatamente tutte le condizioni.

L’indirizzo pec a cui  inviare eventuali  comunicazioni inerenti la presente procedura,  è il
seguente:

pec : xxxxxxxxxxxxxxxxx.  direzione@pec.comune.venezia.it   .

mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it
mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it
http://www.acquisinretepa.it/
http://www.acquisinretepa.it/
http://www.acquisinretepa.it/


Si allega alla presente la copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.

                        FIRMA 

                                                                                         ________________________
               



ALLEGATO 2 - PLANIMETRIE IMMOBILI

1. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 11 



2. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 19



3. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 34



4. Mestre (VE), Via Perlan, 19A



5. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 55



6. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 103



7. Mestre (VE), Via Vivaldi, 15 (primo piano)



8. Mestre (VE), Via Vivaldi, 15 (terzo piano)



9. Mestre (VE), Via Montessori, 21



10. Mestre (VE), Via Trieste, 218A



11. Mestre (VE), Via Gavagnin, 72



12. Mestre (VE), Via Gavagnin, 116



13. Venezia, Giudecca, 753L
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Descrizione di contesto 
Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre
2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire
all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali,
un Programma Operativo Nazionale (PON) “Città metropolitane 2014-2020”, (PON METRO 2014-2020)  rivolto alle 14
Città metropolitane italiane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie:
- l’applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli
utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);
- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano
maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

La  Città  di  Venezia  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.181  del  29/06/2016  ha  approvato  il  Programma
Operativo Nazionale “Città Metropolitane”, il quale al proprio interno ha definito il Programma operativo della Città di
Venezia approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 11/04/2016”. 

Il PON Metro è composto da cinque assi di cui l’Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale” e l’Asse 4 “Infrastrutture per
l’inclusione  sociale”.  Le  azioni  dell’Asse  4  costituiscono  il  complemento  infrastrutturale  agli  interventi  dell’Asse  3
mettendo  a  disposizione  alloggi,  spazi  e  attrezzature  a  sostegno  degli  interventi  immateriali  di  inclusione  attiva
finalizzati alla diminuzione degli individui esposti a disagio abitativo.

L'operazione VE4.1.1a prevede l’erogazione del servizio di fornitura e montaggio dell'arredo di abitazioni ristrutturate
grazie all'operazione VE4.1.1b “Ripristino alloggi pubblici”, che verranno messe a disposizione delle  persone e dei
nuclei  individuati  dai  Servizi  appartenenti  alla  Direzione  Coesione  Sociale  nell’ambito  dell'operazione  VE3.1.1.e
“Interventi per  persone e nuclei  in  condizioni  di  fragilità  abitativa”  in stretta sinergia  con le operazioni  VE3.1.1.a
“Agenzia per la coesione sociale” e VE3.2.2.a “PR.I.S. Pronto Intervento Sociale”. In particolare si tratta di:

• persone  o  nuclei  familiari  in  uscita  dalle  strutture  di  accoglienza  che  necessitano  di  un'abitazione  intermedia
funzionale allo sgancio e di un relativo percorso di accompagnamento verso l'autonomia abitativa;

• donne  vittime di violenza e/o inserite in percorsi di protezione, anche con figli minori a carico ;
• neo maggiorenni, anche ex minori stranieri non accompagnati (MSNA), in uscita dalla comunità o da altre forme di

accoglienza;
• persone o nuclei familiari  con procedura di assegnazione dell'alloggio pubblico in corso  che necessitano di una

sistemazione abitativa temporanea;
• nuclei monogenitoriali con minori;
• singoli o nuclei familiari che hanno un reddito ma che necessitano di tempo per trovare un alloggio sul mercato.
Grazie all'operazione VE4.1.1.a si  provvederà quindi all'arredo di  tredici appartamenti di  proprietà del Comune di
Venezia, situati nel territorio comunale come identificati nell'art. 1, composti come da planimetrie allegate, per un
totale stimato di 52 posti letto. Suddetti alloggi saranno destinati all’accoglienza e ospitalità temporanea e a rotazione
di  singoli  o  nuclei  familiari  con  particolari  fragilità  sociali  e  abitative,  afferenti  alle  categorie  sopra  elencate,  a
condizione che possiedano risorse personali tali da permettere l’espletamento di un’attività lavorativa e in generale di
potersi gestire nell’ambito di una autonomia individuale, economica e relazionale. L'accesso ad una soluzione abitativa
intermedia associata ad percorso ad hoc di accompagnamento e supporto verso l'autonomia rappresentano misure
volte  a  garantire l’individuazione  di  una  successiva  sistemazione  più  stabile  e  ad  agevolare  il  superamento  delle
condizioni di disagio socio-abitativo dei soggetti coinvolti. 
Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento PON Metro si rimanda al seguente link:
http s ://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia e al sito del programma
http://www.ponmetro.it/.
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CAPO I - Oggetto del Capitolato
Articolo 1

Oggetto del Capitolato
L’appalto ha per oggetto la fornitura, la consegna al piano, il montaggio  e la posa in opera, completa e perfettamente
funzionante, di arredi a ridotto impatto ambientale, comprensivi di cucine con elettrodomestici,  per n. 13 (tredici)
alloggi di proprietà comunale da destinare ad uso di pensionato sociale per singoli o nuclei familiari in situazione di
disagio socioabitativo che necessitano di accompagnamento all’autonomia abitativa, ubicati in:

1. Venezia, Mestre via Ponti, 11  codice planimetria 110040029160;
2. Venezia, Mestre via Ponti, 19  codice planimetria 110040027960;
3. Venezia, Mestre via Ponti, 34  codice planimetria 110041028500;
4. Venezia, Mestre via Perlan, 19A  codice planimetria 160038046580;
5. Venezia, Mestre via Ponti, 55 codice planimetria 110040029340;
6. Venezia Mestre via Ponti, 103 codice planimetria 110040029500;
7. Venezia, Mestre via Vivaldi, 15 (1°P) codice planimetria 130001013470;
8. Venezia, Mestre via Vivaldi, 15 (3°P) codice planimetria 130001013510;
9. Venezia, Mestre via Montessori, 21 codice planimetria 160020014970;
10. Venezia, Mestre via Trieste, 218/B 30174 codice planimetria 160015014400;
11. Venezia, Mestre via Gavagnin, 72 codice planimetria 110043027210;
12. Venezia, Mestre via Gavagnin, 116 codice planimetria 110043027520;
13. Venezia, Giudecca 753/L codice planimetria 040060032570.

Vedasi Allegato B “Planimetrie immobili”.

Si intendono comprese all’interno degli oneri del presente appalto, compensate dal corrispettivo a corpo contrattuale,
tutte le attività, compreso il sopralluogo preventivo presso  le sedi sopra indicate, necessarie per la predisposizione dei
layout dell’allestimento degli ambienti oggetto di intervento. 

Per quanto attiene l’elenco degli arredi da fornire e la loro quantificazione si rimanda all’ Allegato A “Elenco delle
tipologie dei prodotti posti a base di gara” e all’ Allegato C "Dettaglio tipologia arredi per appartamento".

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Tale  fornitura, si  colloca  nell'ambito  della  realizzazione  dell'operazione  VE4.1.1.A  –  Arredi  alloggi  per  soggetti  in
condizione di fragilità abitativa, PON METRO 2014-2020 (CIG 826386444E, CUP F74F17000000007). 

Articolo 2 
Termini della fornitura

La consegna e la messa in opera della fornitura completa dovrà avvenire nell'anno 2020, entro e non oltre 90  giorni
dalla data di stipula del contratto.

Personale qualificato delle ditte concorrenti, dotato di delega scritta, dovrà effettuare sopralluogo preventivo presso le
strutture dove verranno installati gli  arredi  oggetto di  appalto al  fine di  accertare le posizioni,  le  dimensioni  e le
caratteristiche delle predisposizioni impiantistiche, a garanzia dell’esatta compatibilità degli arredi con le dimensioni
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degli alloggi. In sede di offerta la ditta concorrente dovrà presentare un layout degli arredi sulla base degli elaborati
planimetrici (All.B) e degli esiti del sopralluogo effettuato.

I  sopralluoghi  dovranno  essere  preventivamente  concordati  con  l’Amministrazione  comunale,  e  avranno  luogo
indicativamente in un arco temporale di 15 giorni lavorativi. Allo scopo di definire date e orari dovranno essere presi
contatti  con  il  Responsabile  del  Servizio  comunale  preposto,  o  con  un  suo  delegato,  tramite  mail  all’indirizzo
alessandrademarchi@comune.venezia.it e per conoscenza all’indirizzo claudio.vio@comune.venezia. it.  

Nel  caso  di  imprese  associate  o  da associarsi,  il  sopralluogo  potrà  essere  effettuato  dal  legale  rappresentante  o
direttore tecnico di una qualsiasi delle imprese associate o da associarsi  (Capogruppo e/o Mandante) o da un suo
delegato munito di delega unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del delegante.

Gli orari e le date di consegna della fornitura, compreso il montaggio degli arredi e il ritiro degli imballaggi, dovranno
essere concordate con il Responsabile del Servizio comunale preposto o di suo delegato, con un preavviso di almeno
10 giorni lavorativi, al fine di concordare gli orari e le date più opportune.

Articolo 3
Tipologia degli arredi e normativa generale di riferimento

Gli arredi e i complementi di arredo oggetto della fornitura devono essere di nuova fabbricazione, appositamente
progettati e realizzati per la destinazione d'uso stabilita, conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e
internazionali,  che ne disciplinano la  produzione la  vendita  ed il  trasporto,  nonché conformi  a  tutte le  eventuali
normative che dovessero venire emanate durante la fornitura. 

Dovranno possedere caratteristiche di buona qualità e praticità d’uso, resistenza alle abrasioni e agli urti, facilità di
pulizia e manutenzione, dovranno inoltre essere di piacevole aspetto al fine di realizzare un ambiente confortevole,
coordinato e accogliente.

Tutte le parti con le quali  si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni
personali e/o danni agli indumenti: in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superficie grezze, bave o
bordi taglienti e il bene dovrà essere progettato in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni, ove esistenti, (montaggio, uso, manutenzione, altro)
in lingua italiana, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza.

La fornitura si intende comprensiva di trasporto, montaggio e assistenza nel periodo di garanzia, presso le sedi di cui
all'art. 1 del presente Capitolato.

L'intera fornitura dovrà essere rispondente alle normative che si riferiscono agli ambienti cui sono destinati, vigenti in
materia al momento dell’offerta ed a tutte quelle normative che venissero emanate durante la fornitura. 

Tutti i componenti devono essere rispondenti alle relative leggi, norme e/o direttive di prodotto (es. CE, EN, CENELEC,
CEI, IMQ, UNI, I.S.P.E.S.L.).

In  attuazione  dell’art.  34  del  D.lgs.  50/2016,  la  fornitura  dovrà inoltre  obbligatoriamente  rispettare le  indicazioni
contenute nel DM del 10/4/2013 ”Piano d’azione per la sostenibilità ambientale” e le “Disposizioni di attuazione del
Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi di beni servizi e lavori” emanato a seguito dell’art. 1 commi 1126, 1127 e
1128 della Legge Finanziaria 2007 e i “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di arredi" adottati con Decreto del 22
febbraio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n° 64 del 19.03.2011 – Suppl.
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Ordinario n° 74) e ripresi con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi
per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del 28-01-2017, allegato al
presente Capitolato Speciale di appalto (Allegato E), cui si rimanda per la presa visione.

Nel corso della fornitura dovranno essere rispettate:

- le norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla
importazione ed alla immissione in commercio delle forniture di arredo di cui trattasi;

- le norme e leggi vigenti di carattere generale con particolare riferimento a:

• Sicurezza ed igiene ambientale

• Sicurezza impiantistica

• Prevenzione incendi.

Articolo 4
Garanzia e assistenza post-vendita

L’aggiudicatario è tenuto a garantire tutti i beni oggetto della presente fornitura per almeno 5 (cinque) anni dalla data
di consegna e montaggio. In tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera sia il costo dei pezzi di ricambio ed ogni
altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante
il  periodo di  garanzia  e  assistenza  post-vendita  l’appaltatore  dovrà  assicurare  la  disponibilità  di  pezzi  di  ricambio
occorrenti in casi di guasti e/o rotture per almeno 5 anni.

L’Amministrazione comunale si riserva di denunciare i vizi occulti entro 20 giorni dalla data della scoperta. Nel caso di
vizi evidenti, il termine per la segnalazione è di 20 giorni dalla data dell’effettivo ricevimento della merce.

La  Ditta  aggiudicataria  potrà  presentare,  entro  7  giorni  dal  ricevimento  della  segnalazione  scritta,  le  proprie
controdeduzioni, che verranno valutate nell’ambito dell’istruttoria curata dalla Direzione Coesione Sociale. Qualora, al
termine  di  tale  istruttoria,  dovesse  continuare  a  permanere  l’evidenza  dei  vizi  del  materiale  consegnato,  la  Ditta
aggiudicataria  dovrà  provvedere  alla  sostituzione  del  materiale  viziato  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  diffida  ad
adempiere, che sarà comunicata per iscritto. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia a tali obblighi, l’Amministrazione comunale si riserva di far effettuare tali
prestazioni da altri e di mettere a carico della Ditta aggiudicataria la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove possibile,
sui crediti della Ditta aggiudicataria.
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CAPO II – Disposizioni generali

Articolo 5 
Procedura di affidamento

Per l'affidamento della fornitura 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,  previa consultazione (ove esistenti) di almeno cinque operatori economici.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, la procedura di aggiudicazione sarà effettuata tramite richiesta di offerta
(RDO)  rivolta  a  specifici  operatori  economici  accreditati  nel  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
(MEPA), all'interno del Bando “Beni” - Categoria “Arredi”.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 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 procedura di affidamento

Ai  concorrenti,  accreditati  al  portale  Me.PA,  all'interno  del  Bando  “Beni”  -  Categoria  “Arredi”,  che  intendono
partecipare alla procedura di affidamento, così come definiti alla lett. p) del comma 1 dell'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., e , si richiede la seguente documentazione, 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 corredate
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 potrà 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 nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure
nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l'artigianato per  attività  coerenti con  quelle  oggetto della  presente
procedura di gara.

c. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
Capitolato e nel “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);
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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 quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Le domande prive o incomplete della documentazione suindicata non saranno ammesse a partecipare.

In allegato “Schema di dichiarazioni”(Allegato D).

Per l’assolvimento dell'obbligo di imposta di bollo, se dovuto, dovrà essere prodotta autocertificazione, a firma del
rappresentante legale del soggetto offerente, su cui è apposta la marca da bollo, con la quale si dichiara che la marca
da bollo con codice identificativo XXXXXXXXXXX non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla
partecipazione alla presente procedura di gara.

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’ 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 “Beni” - Categoria “Arredi”.

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 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 
Modalità di presentazione della documentazione

Per la partecipazione alla procedura di affidamento i  concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione: 

“Documentazione amministrativa”
-  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  e  dichiarazioni  redatta  in  conformità  al  fac-simile  “Schema  di
dichiarazioni”, allegato al presente Capitolato (Allegato D);
-  autocertificazione imposta di bollo, se dovuto;

"Progetto tecnico"
- layout grafico in formato pdf relativo all'allestimento di ogni ambiente di cui all'art.1 del presente Capitolato. Tale
layout non costituirà oggetto di valutazione, ma sarà utile nella comprensione dell’offerta economica e delle modalità
che si intendono adottatare per la realizzazione della fornitura;

“Offerta economica”
-  l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello sotto indicato: 

Prezzo complessivo offerto
IVA esclusa

di  cui  Oneri  per la
Sicurezza

Prezzo  complessivo  offerto
IVA inclusa

IVA  Ribasso 
percentuale

€ € € €  %

Articolo 9 
Documentazione integrativa da allegare all'offerta

La Ditta offerente, unitamente alla documentazione di cui all’art. 8, dovrà presentare:

• i cataloghi illustrati (o in copia a colori e leggibili) riferiti a tutti gli arredi che compongono l’offerta, con evidenza dei
prodotti oggetto di offerta;

• le schede tecniche dettagliate relative ai singoli articoli, attestanti la rispondenza dei prodotti offerti alle pertinenti
norme e/o direttive di prodotto (es. UNI, CE, EN, CENELEC, CEI, IMQ, I.S.P.E.S.L.), nonché alla norme definite dai “Criteri
minimi ambientali per l’acquisto di arredi" di cui all'art. 3 del Capitolato, indicando in modo chiaro la correlazione tra il
prodotto illustrato nella scheda tecnica e nel catalogo e l’articolo incluso nell’offerta;

•  elenco dei principali materiali che compongono gli arredi oggetto dell'offerta, con dichiarazione di conformità della
fornitura ai "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni" (All.E) con eventuale
presentazione, ove disponibili, della schede/rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione o chiarimento di quella
presentata in sede di offerta.
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Articolo 10 
Criteri di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato a corpo, in base al criterio del minor prezzo rispetto al totale complessivo dell'appalto, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà a richiedere alle Ditte offerenti
un'offerta migliorativa e, in caso di nuova parità, al sorteggio tra gli offerenti interessati. 

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

CAPO III - ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Articolo 11 
Compiti della ditta aggiudicataria e responsabilità

La Ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è tenuta ad
eseguire  la  fornitura  nel  pieno  rispetto  degli  obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro,  stabiliti  dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’Allegato X del D.Lgs.
medesimo.
È fatto obbligo, altresì, alla Ditta aggiudicataria di:
- rilasciare apposita dichiarazione di conformità della fornitura ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati all’art. 3
del  presente  Capitolato,  con  eventuale  presentazione,  ove  disponibili,  della  schede/rapporti  di  prova  rilasciati da
organismi di valutazione della conformità;
- rilasciare, a conclusione delle attività, specifica dichiarazione di montaggio e installazione a regola d’arte di tutta la
fornitura, su propria carta intestata, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- effettuare la fornitura in assoluta conformità all’offerta presentata in sede e nell’incondizionata osservanza di tutti gli
oneri, clausole e modalità indicati nel Capitolato;
-  adattare,  senza  alcun  onere  aggiuntivo,  gli  arredi  alle  condizioni  dei  locali  esistenti  (spessori,  pannelli  di
tamponamento o altre tamponature, profili coprigiunti, guarnizioni aggiustamenti vari, ecc…);
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a
quello  oggetto  dell’offerta  e  provvedere  alla  sostituzione  dello  stesso,  nonché  integrare  la  merce  eventualmente
consegnata in quantitativi inferiori rispetto all’ordine;
-  in  caso  di  irregolarità  nell’esecuzione  della  fornitura  segnalate  tramite  PEC  dall’Amministrazione  comunale,
provvedere a sanare dette irregolarità nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 26 del Capitolato;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
-  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  nazionale  di  lavoro  e  negli  accordi  integrativi,
territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
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- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi
variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti;
-  garantire  la  presenza  continua  di  personale  esperto  e  qualificato  durante  la  posa  in  opera  delle  forniture  e
l'esecuzione dei connessi lavori accessori;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a
seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- provvedere alla pulizia dei locali, allo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e dei loro contenitori e/o imballaggi
utilizzati durante la fornitura e l'esecuzione dei connessi lavori accessori;
- il  ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi,  pavimenti o quant’altro sia stato accidentalmente
sporcato  o  danneggiato  durante  l’esecuzione  della  fornitura  e  dei  connessi  lavori  accessori  e  fino  all’emissione
dell'attestazione di regolare esecuzione;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all’Amministrazione comunale o a terzi, eventuali danni
conseguenti all’espletamento della fornitura, sollevando pertanto l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato e nel “Protocollo
di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto.

L’appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei
quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.

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.

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.

In caso di inosservanza di quanto sopra la Ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta senza possibilità per la stessa
di pretendere alcun risarcimento.
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Articolo 13 
Osservanza degli obblighi relativi al D.lgs 81/2008

Trattandosi di appalto che prevede principalmente la consegna di beni, svolto presso sedi ove non operano lavoratori
del Comune di Venezia, a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante non sono rilevabili
rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all' art. 26 D. Lgs 81/2008 .

Restano in capo al datore di lavoro della Ditta Appaltatrice gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in
materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.

Nella formulazione dell’offerta si chiede di indicare specificatamente i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio
della propria attività (es. DPI – formazione - sorveglianza sanitaria  ect..) 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 81/2008, tali costi della sicurezza “aziendali” saranno oggetto di vaglio da parte della stazione appaltante.

Articolo 14 
Obblighi derivanti dal D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di
comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, 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 approvato con delibera  G.C. n. 314 del 10.10.2018.

A tal fine l’Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto
stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia del DPR 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 questa non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 15 
Adeguamento legislativo

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di: 

a) contratti di appalto

b) prevenzione e infortunistica
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c) contratti di lavoro
aventi  vigenza  nel  periodo  dedotto  in  contratto,  sopportando  in  proprio  gli  eventuali  conseguenti  oneri  di
adeguamento.

Articolo 16 
Certificazioni e attestazioni

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire che tutti gli articoli oggetti di fornitura, ai sensi dell'art. 1490 CC, siano
immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in alcun modo il valore.

In riferimento all’intera fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione di  conformità della
fornitura  ai  Criteri  Ambientali  Minimi (CAM) richiamati all’art.  3  del  Capitolato,  con eventuale presentazione,  ove
disponibili, della schede/rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

In riferimento all’intera fornitura, dovrà altresì rilasciare specifica dichiarazione di montaggio e installazione a regola
d’arte, su propria carta intestata, firmata dal legale rappresentante.

Al termine della fornitura viene richiesto inoltre:

• la consegna dei libretti di istruzione, installazione e uso;

• l’istruzione all’uso ed alla manutenzione delle apparecchiature fornite.

Articolo 17 
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.,  nonché 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 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, la Ditta aggiudicataria 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 offerta.

Articolo 18 
Trattamento 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, raccolti presso l'interessato,
dalla Direzione Coesione Sociale, si forniscono le seguenti informazioni:
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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.

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 sopra.

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., 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 procedura selettiva, 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 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
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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 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 19
Verifiche e Attestazione di Regolare Esecuzione

Il  Comune di  Venezia si  riserva,  con ampia e insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria nulla possa
eccepire,  di  effettuare  verifiche  in  ordine  alla  corretta  esecuzione  della  fornitura  e  sulla  completa  osservanza  e
conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente capitolato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare difformità rispetto a quanto disposto nel presente
capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di 15 (quindici)
giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Venezia tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di
cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico,
senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il  Comune di Venezia si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di
mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Venezia provvederà
d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria.

Capo IV – RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 20 
Importo dell'appalto a base di gara

L’importo  a  base  di  gara  è  di  €  102.200,00.=  (centoduemiladuecentoeuro/00)  Iva  esclusa,  CIG  826386444E,  CUP
F74F17000000007.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.=

Il  corrispettivo complessivo si intende comprensivo di tutti gli  oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione della
fornitura a perfetta regola d’arte, da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato
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Speciale d’Appalto, compresi gli oneri per il sopralluogo presso gli immobili individuati all’art. 1 e la predisposizione di
layout grafici al fine di verificare l'esatta compatibilità degli arredi con le caratteristiche degli alloggi e le modalità che si
intendono adottare per la realizzazione della fornitura. Il suddetto prezzo s’intende, pertanto, remunerativo per tutte
le  prestazioni  previste,  della  manodopera  specializzata,  qualificata  e  comune  per  l’installazione  degli  arredi,  la
fornitura, il carico, il trasporto e lo scarico fino al luogo di destinazione, del collaudo finale e degli oneri di ritiro di tutti
gli  imballaggi,  ad esclusione,  relativamente agli  arredi  della cucina,  delle  opere inerenti il  collegamento idrico  ed
elettrico, come qui espressamente ammesso dall’appaltatore.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016 l'offerta è vincolante per 180 giorni.

Sono compresi, altresì, l'assistenza e la manutenzione sino alla scadenza della garanzia di cui all'art. 4.

L'appalto è finanziato da PON Metro 2014-2020, cofinanziato da Fondi UE (FESR) e Fondi nazionali (FdR MEF).

Articolo 21 
Fatturazione e pagamenti

Il  pagamento  di  quanto  dovuto  dall’Amministrazione  comunale  avverrà  mediante  atto dispositivo  della  Direzione
Coesione  Sociale  su  presentazione  di  regolari  fatture  elettroniche  entro  30  giorni  dalla  data  di  ricezione,  previo
accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto delle obbligazioni contrattuali.

Le fatture elettroniche potranno essere presentate ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte come indicato nel
successivo art. 22 e dopo aver presentato le certificazioni e attestazioni indicate  nell'art. 16, e dovranno riportare:

• la dicitura “PON Metro 2014-2020 - Codice progetto VE4.1.1.a - Arredi alloggi per soggetti in condizione di 
fragilità abitativa ”

• estremi identificativi del contratto

• oggetto della fornitura e periodo di realizzazione dell'attività

• CUP

• CIG

La liquidazione delle fatture è subordinata alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante
la ricezione del D.U.R.C. regolare, richiesto d’ufficio dall’Amministrazione comunale, nonché alla regolarità fiscale della
Ditta aggiudicataria

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l’importo delle eventuali sanzioni, di cui all’art. 26 del  presente Capitolato,
applicate per inadempienze a carico della Ditta aggiudicataria e di quant’altro dalla stessa dovuto.

Con il corrispettivo di cui sopra s’intendono interamente compensati dal Comune di Venezia tutte le prestazioni e le
spese  accessorie,  necessarie  per  la  perfetta  esecuzione  di  quanto  previsto  nell’appalto,  nonché  qualsiasi  onere
espresso o non dal presente Capitolato inerente e conseguente alla fornitura 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

Ai  fini  della  rendicontazione,  unitamente  ad  ogni  fattura  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  presentare  la  seguente
documentazione:

17



• elenco dei prodotti forniti, con indicazione del prezzo unitario;

• dichiarazione  di  conformità  della  fornitura  ai  Criteri  Ambientali  Minini  (CAM)  richiamati  all’art.  3  del
Capitolato;

• attestazione di montaggio e installazione a regola d’arte di tutta la fornitura.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere redatta su carta intestata della Ditta aggiudicataria, firmata dal
legale rappresentante e trasmessa all'Amministrazione comunale via PEC.

Articolo 23
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per
l’affidamento della fornitura di cui all’art. 1 del Capitolato, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i. L’appaltatore, 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.  L’appaltatore 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 l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la
stazione appaltante avrà 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.

L’appaltatore  si  impegna a  far  sì  che,  nelle  fatture o documenti equipollenti emessi  nei  confronti dell’Ente  per  il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli  ai  sensi del presente contratto, il  c/corrente di appoggio del
pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Capo V - VARIE

Articolo 24 
Risoluzione del contratto

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, previsa 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
10% 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 aggiudicataria;

• qualora emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolare o il  ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della stessa;
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• per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;

• falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione della fornitura;

• cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;

• in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura;

• fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;

• per ritardi nella consegna della fornitura superiori a 30 giorni lavorativi, considerato che il rispetto dei tempi di
consegna riveste fondamentale importanza data la destinazione d'uso dell'immobile oggetto della fornitura.

È inoltre causa di risoluzione del contratto:

• 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;

• la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. Lgs. 165/2001;

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell’impresa, il Comune di Venezia si riserva la facoltà
di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, ove presente, alle condizioni economiche presentate da
quest’ultimo in sede di offerta.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, il presente Capitolato, ovvero di non
procedere all’apertura delle buste, e di non stipulare il contratto senza che i candidati possano accampare pretese o
richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato al presente invito.

Articolo 25 
Depositi cauzionali

L’offerta deve essere corredata da:

1) 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. 20, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.;

2) 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;
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• 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:

- 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.
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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 26
Sanzioni

La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni
del presente Capitolato.

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, l’Impresa
aggiudicataria  potrà  incorrere  nel  pagamento  di  una  penale  graduata  in  rapporto  alla  gravità  della  mancata
prestazione, fino ad un importo massimo pari all’importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la
risoluzione contrattuale, nei casi previsti dal  presente Capitolato. 

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore,
verrà applicata a titolo di penalità:

• una quota pari all’1 % (uno per cento) dell’importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di
ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;

• una quota pari al 2% (due per cento) dell’importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di
ritardo a partire dall’11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà del Comune di Venezia procedere all’immediata risoluzione del
contratto, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno.

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora le
non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla
risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre al Comune di Venezia la mancanza di colpa per i  ritardi nelle consegne
derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall’aggiudicataria stessa.

L'unica  formalità  preliminare per  l'applicazione delle penalità  sopraindicate è la contestazione degli  addebiti.  Alla
contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla
Ditta aggiudicataria.
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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.

Articolo 28 
Spese, tasse e oneri a carico della Ditta aggiudicataria

Sono a carico della Ditta aggiudicataria 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 dell'appalto.

Articolo 29 
Controversie

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

Articolo 30 
Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa 
vigente.

Allegati:

A: Elenco delle tipologie dei prodotti posti a base di gara

B: Planimetrie immobili e indirizzi

C: Dettaglio tipologia arredi per appartamento

D: Fac simile domanda di partecipazione   e dichiarazioni   

E: CAM  Criteri minimi ambientali per l’acquisto di arredi
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ALLEGATO “A” - ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI POSTI A BASE DI GARA

TIPOLOGIA DI  ARREDO n. unità

CUCINA COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI (a titolo esemplificativo: MOBILI BASE e PENSILI, COLONNA 

FRIGO, FRIGORIFERO, PIANO COTTURA, TOP PIANO DI LAVORO, FORNO, CAPPA ASPIRANTE, SCOLAPIATTI, 

LAVELLO E RUBINETTERIA), MISURA LINEARE DA 310 A 348 4

CUCINA COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI (a titolo esemplificativo: MOBILI BASE e PENSILI, COLONNA 

FRIGO, FRIGORIFERO, PIANO COTTURA, TOP PIANO DI LAVORO, FORNO, CAPPA ASPIRANTE, SCOLAPIATTI, 

LAVELLO E RUBINETTERIA, MISURA LINEARE  DA 350 A 378 5

CUCINA COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI  (a titolo esemplificativo:  MOBILI BASE e PENSILI, COLONNA 

FRIGO, FRIGORIFERO, PIANO COTTURA, TOP PIANO DI LAVORO, FORNO, CAPPA ASPIRANTE, SCOLAPIATTI, 

LAVELLO E RUBINETTERIA), MISURA LINEARE DA 385 A 405 4

LETTO SINGOLO, COMPLETO DI RETE  CON DOGHE IN LEGNO E MATERASSO ORTOPEDICO 52

COMODINO COORDINATO A DUE/TRE CASSETTI 52

ARMADIO COORDINATO A 3 ANTE 6

ARMADIO COORDINATO A 4 ANTE 23

SCRIVANIA 120x73 + SEDIA 29

PARETE ATTREZZATA PER SOGGIORNO 13

DIVANO A 3 POSTI 13

MOBILE BAGNO CON SPECCHIERA 13

TAVOLO PRANZO 6 POSTI, misura approssimativa 140X80 13

SEDIE DA CUCINA 58

SCARPIERA, misura approssimativa 45x45x100 13

LAVATRICE CLASSE A+++ 13
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ALLEGATO “B” - PLANIMETRIE IMMOBILI e INDIRIZZI

1. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 11 
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2. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 19
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3. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 34
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4. Mestre (VE), Via Perlan, 19A

27



5. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 55
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6. Mestre (VE), Via Giovanni Ponti, 103
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7. Mestre (VE), Via Vivaldi, 15 (primo piano)
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8. Mestre (VE), Via Vivaldi, 15 (terzo piano)
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9. Mestre (VE), Via Montessori, 21
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10. Mestre (VE), Via Trieste, 218A
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11. Mestre (VE), Via Gavagnin, 72
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12. Mestre (VE), Via Gavagnin, 116
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13. Venezia, Giudecca, 753L
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C: Dettaglio tipologia arredi per appartamento
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APPARTAMENTO CUCINE  SCRIVANIE LETTI COMODINI DIVANI SEDIE LAVATRICI SCARPIERE

13. Giudecca, 753/L DA 310 A 348 1 3 5 5 1 2 1 1 1 1 6 1 1

DA 310 A 348
1 3 5 5 1 2 1 1 1 1 6 1 1

5. Via Giovanni Ponti, 55
DA 310 A 348

1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

11. Via Gavagnin, 52 DA 310 A 348 1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

1. Via Giovanni Ponti, 11
DAL 350 A 378

1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

6. Via Giovanni Ponti, 103 DAL 350 A 378 1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

2. Via Giovanni Ponti, 19 DAL 350 A 378 1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

3. Via Giovanni Ponti, 34 DAL 350 A 378 1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

8. Via Vivaldi, 15 (terzo piano) DAL 350 A 378 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1

7. Via Vivaldi, 15 (primo piano) DA 385 A 405 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1

10. Via Trieste, 218/B DA 385 A 405 1 2 4 4 0 2 1 1 1 1 4 1 1

12. Via Gavagnin, 116 DA 385 A 405 1 3 5 5 1 2 1 1 1 1 6 1 1

4. Via Perlan, 19/A DA 385 A 405 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1

TOTALE 13 29 52 52 6 23 13 13 13 13 58 13 13

CATEGORIA IN 
M. LINEARI – 

CUCINA
ARMADI 3 

ANTE
 ARMADI 4 

ANTE
PARETE 

SOGGIORNO

MOBILE BAGNO 
CON 

SPECCHIERA
TAVOLO 
PRANZO

9. Via Montessori, 21 



 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo 

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 30 marzo 2020
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto:  PDD  2020/710  -  NO17054  - Codice  Progetto  VE4.1.1.a -  CUP
F74F17000000007 - PON Metro 2014-2020. Determinazione a contrarre ex art.
192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs 50/2016 per la fornitura di arredi
per  13  unità  abitative  da  destinare  a  soggetti  in  condizione  di  fragilità
abitativa.  Impegno  di  spesa  di  €  30,00.=  per  oneri  Anac  e  prenotazione
impegni di spesa per €  124.684,00.=,  con correlati accertamenti di entrata.
Bilancio  2020 -  Visto  preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza
all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega 

dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, 

par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza 

all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito

del PON Metro.

LA DIRIGENTE     
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia     
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Comune di Venezia
Data: 30/03/2020, PG/2020/0155355
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