
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 38 del 25/07/2019 

 

Oggetto: Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente 

abili (art. 92 R.R. n. 4/2007). A.S. 2019/2020. Approvazione schema di servizio. 

Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di luglio alle ore 18:00, presso l’aula consiliare del 

Comune di Fragagnano, si è riunito, in seconda convocazione, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione protocollo n. 26847 del 19/07/2019 e risultano 

presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Antonio Minò – Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore ai Servizi Sociali X  

4.  Comune di Lizzano Componente Viviana Caiazzo – Vice Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente ************************  X 

6.  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7.  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere delegato ai Servizi Sociali X  

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 7 1 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000,  N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Dirigente 

Avv.  Vincenzo Dinoi 

Addì, 25/07/2019 

Parere ______________________ in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, ________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,  N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 



Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo D3 in servizio presso il 

Comune di Manduria, Responsabile Ufficio di Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del 

presente atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del 

Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

Vista la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto 

“Legge Regionale n. 19/2006. Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020. Trasmissione 

documento e nota informativa”; 

Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-

2020; 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19/04/2019; 

Vista la Scheda di intervento n. 13 “ Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” che 

prevede quali azioni il consolidamento e potenziamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed 

extrascolastica e la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità; 

Considerato che: 

 rientra tra gli obiettivi primari di servizio del Piano Sociale di Zona 2018-2020 garantire la continuità e la 

qualità dei servizi ad oggi svolti; 

 la predisposizione delle prestazioni da attivare in ragione delle necessità sono valutate dall’équipe 

multidisciplinare per il servizio di integrazione scolastica; 

 si può ragionevolmente predeterminare una spesa complessiva al 31.12.2020 basata sui costi rinvenienti 

dalla rilevazione storica delle precedenti esternalizzazioni di servizio: 

 il servizio è finanziato dal FNA oltre che da eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall’Ambito 

Territoriale;  

Atteso che l’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consente la possibilità, per l’Amministrazione 

procedente, di concludere un Accordo Quadro con operatori economici regolante i servizi che si intende 

avviare e garantire sul proprio territorio, finalizzato alla definizione di un prezzo fisso e certo del servizio per 

tutto il periodo di utilizzo senza necessità di impegnare apriori somme a valere sulle risorse del Piano Sociale, 

che di volta in volta, attese le necessità prestazionali definite di predetti organismi di valutazione, potranno 

essere oggetto di appositi contratti di esecuzione nei limiti del reperimento e disponibilità della necessaria 

copertura finanziaria;    



Dato atto che, tale opzione di scelta, presenta, per l’Ambito Territoriale, una serie di vantaggi e tra questi 

quelli di seguito indicati: 

1. semplificazione procedure e contenimento costi (acquisti ripetuti con stesso schema); 

2. “personalizzazione” degli acquisti, pur mantenendo i benefici delle economie di scala per aggregazione 

della domanda; 

3. competizione dei fornitori su aspetti economici e tecnici, anche in fase di appalto specifico. 

Ritenuto opportuno procedere a livello di articolazione unica secondo le disposizioni di cui al comma 14 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante acquisizione di indicazioni e disposizioni attinenti il relativo 

progetto di servizio secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 15; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, in merito alla 

regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Finanziario, in merito alla 

regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 Presenti: 7 

 Aventi diritto di voto: 6 

 Favorevoli: 6 

 Contrari: **** 

 Astenuti: **** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1. Di prendere atto della documentazione allegata composta dalla relazione istruttoria e dal capitolato 

prestazionale allegate al presente provvedimento; 

2. Di adottare ai fini delle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo Schema di progetto 

si come declinato nella citata documentazione di gara; 

3. Di formulare  apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché attivi la procedura di gara aperta ex 

art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la selezione di un operatore economico con il quale sottoscrivere un 

Accordo Quadro regolante il servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili – Art. 92 del 

Reg Reg n. 4/2007 – Scheda di intervento n. 13 del PSdZ 2018-2020; 

4. Di formulare apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché venga garantita la prosecuzione delle 

relative attività di servizio in fase di esecuzione nelle more della conclusione delle operazioni di gara 

adottando i necessari provvedimenti in favore degli attuali aggiudicatari dei servizi;  

5. Di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

6. Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line 

del Comune Capofila nonché sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale; 

7. Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato 

per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza 

opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 



Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) - Tel. 099-9795908 
e-mail: ambitomanduria@gmail.com - pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it  

sito internet: http://www.ambito7manduria.it  

 

 
  

 

 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  

INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 7 
Art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. 

ART. 53 D.LGS. N. 50/2016 
(Allegata alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. …… del ……2019) 

 

 

Il presente documento contiene le norme relative a modalità di partecipazione e svolgimento della  

procedura selettiva indetta dal Comune di Manduria in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, 

codice AUSA n. 0000241765; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da 

presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla 

conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ogni singolo lotto ai sensi dell’art. 

54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

La procedura in oggetto è disposta con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. -------- del --------

- (determina a contrarre) ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. a tutti gli operatori di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 ed aggiudicata con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel 

prosieguo:  Codice). 

La presente procedura, ai sensi e per gli effetti del comma 5-quater dell’art. 142 del Codice, in adempimento 

delle disposizioni di cui all’art. 21 del Codice, attiene lo svolgimento delle attività di servizio enunciate alle  

Scheda n.10del Piano Sociale di Zona 2018-2020 e, nello specifico, è stato oggetto di approvazione da parte 

del Coordinamento Istituzionale con Deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx.  

Il servizio verrà svolto presso gli Istituti comprensivi dei Comuni afferenti l’ Ambito Territoriale n.7 (TA), 

codice NUTS ITF43. 

L’accordo quadro ha ad oggetto DUE LOTTI: 

Lotto 1: “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – CIG 

XXXXXXXX – IMPORTO DELL’ACCORDO €. 800.000,00 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Raffaele Salamino – 

raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it  

Il direttore dell’esecuzione sarà nominato successivamente ed il nominativo verrà comunicato alla firma del 

Contratto. 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

Il presente procedura ha per oggetto le norme di partecipazione alla procedura aperta, così come definita 

all’art. 3, comma 1, lett. sss) e ai sensi dell’art. 60 del Codice, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un 
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unico operatore per singolo lotto ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, regolante il servizio di seguito 

indicato: 

Lotto 1: “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e 

ss.mm.ii. 

Il servizio ha ad oggetto l’erogazione di prestazioni  in  grado  di  promuovere  l’integrazione  dell’alunno 

disabile nella scuola primaria e secondaria di 1° grado nella sua interezza e specificità potenziando capacità 

di autonomia personale e comunicativa all’interno e all’esterno della scuola e favorire il benessere e 

l’autonomia dell’alunno aiutandolo nelle attività finalizzate al recupero e mantenimento di  capacità cognitive 

e manuali in armonia con gli interventi didattici degli insegnanti curriculari, di sostegno e di altro personale 

scolastico, come nelle previsioni dell’art. 92 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.. entro il perimetro tracciato con la 

riorganizzazione omogenea del servizio di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 996/2018. 

L’appalto di servizio oggetto della presente procedura non è stato suddiviso in lotti attese le peculiari 

caratteristiche oggettive di cui alle previsioni dell’art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. 

Per la realizzazione del servizio si è tenuto conto dell’andamento storico del servizio e sono individuate le 

figure professionali, di seguito specificate:  

“Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ 

Profilo professionale Costo ora Maggiorazione % Totale costo orario base d’asta 

Ass.Soc./Coordinatore - Cat. D2 CCNL  € 18,97  6% €.  20,11 

Educatori professionali - Cat. D2 CCNL  € 18,97  6% €. 20,11 

Personale O.S.S. - Cat. C2 CCNL  € 17,41  6% €. 18,45 

 

L’affidamento si configura come un appalto di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ss), del Codice, allo 

stesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 e 142 del Codice. 

 

DURATA 

 

La durata di validità dell’ACCORDO QUADRO è fissata fino alla data del 31.12.2020 a partire dalla data 

di sottoscrizione dei contratti e nei limiti degli importi dichiarati all’avvio della procedura. 

Per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti d’appalto, 

subordinatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria. 

I singoli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo stesso, senza necessità di 

completamento dell’offerta. 

La S.A. si riserva di prorogare la durata dell’Accordo Quadro entro i limiti di capienza dello stesso, ed 

eventualmente di incrementarlo entro i limiti di un quinto dell’importo iniziale qualora si rendesse necessario. 

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 

del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA  

 

L’importo messo a disposizione con il Piano Sociale di Zona 2018-2020 complessivamente è pari a: 

Lotto 1: “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e 

ss.mm.ii. – BUDGET €. 800.000,00 (euroottocentomila/00) 

Gli importi indicati e nel complesso dell’appalto sono al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza da 

rischi di interferenza. 
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Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a €. 0,00 Iva 

esclusa. 

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono compresi nella 

componente dell’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. A tal fine, l’offerta economica, ai sensi 

dell’art. 95, co. 10, del Codice dovrà essere corredata dell’indicazione dei propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL SUCCESSIVO CONTRATTO 

 

Prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 

Codice, richiede di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 

Codice. 

La sottoscrizione avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 

dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà a scorrere la graduatoria 

sottoscrivendo, quindi, con il secondo graduato e via di seguito procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati. 

LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO NON VINCOLA L’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE A 

SOTTOSCRIVERE IL SUCCESSIVO CONTRATTO D’APPALTO. 

LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO VINCOLA L’AGGIUDICATARIO ALL’ESECUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI SECONDO I PREZZI DI CUI ALLA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA. 

LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO NON VINCOLA L’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

PER L’INTERO IMPORTO INDICATO QUALE BUDGET INIZIALE MA ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPORTI 

INDICATI NEL SUCCESSIVO O SUCCESSIVI CONTRATTI D’APPALTO E NEI LIMITI DELLA RELATIVA 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA.  

La stipulazione del successivo contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 

medesimo articolo. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136. 

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
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L’Ambito territoriale di Manduria intende proseguire con le attività peculiari del servizio di Integrazione 

scolastica per alunni diversamente abili adeguando il contenuto dell’assistenza specialistica di cui all’art. 

92 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. entro il perimetro tracciato con la riorganizzazione omogenea del 

servizio di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 996/2018 al fine di garantire l’anno scolastico 2019/2020. 

1) Obiettivi del servizio 

 Rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del 

diritto allo studio degli alunni diversamente abili; 

 Realizzazione del tempo pieno; 

 Integrazione degli alunni diversamente abili nelle scuole di I° e II° grado presenti nell’Ambito 

Territoriale, anche con l’ausilio di figure professionali specializzate per il sostegno e la 

sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento; 

 Consentire l’educazione permanente e l’attività sportiva degli alunni diversamente abili; 

2) Tipologia delle prestazioni  

Sono prestazioni del servizio quelle attinenti il sostegno psico-socio-educativo e didattico in ambiente 

scolastico degli alunni diversamente abili che frequentano le Scuole di I° e II° grado dell’Ambito Territoriale 

n.7.  

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell’esecuzione delle 

attività affidate con riferimento a: 

- analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio; 

- monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle 

risposte, grado di soddisfazione delle famiglie degli alunni diversamente abili attraverso la 

somministrazione di appositi questionari; 

Si precisa che l’aggiudicatario dovrà assicurare la presenza del Coordinatore del Servizio a tutte le riunioni dei 

gruppi H, convocate dai dirigenti scolastici.  

Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di Educatori professionali indicato nella 

proposta progettuale allegata all’offerta e da uno/a Psicologo/a con funzioni di Coordinamento del servizio. 

Le sedi operative del Servizio sono presso gli Istituti comprensivi afferenti l’Ambito Territoriale.  

3) Destinatari 

Tutti gli alunni diversamente abili in possesso di Certificazione disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 

3 della L. n. 104/1992 che frequentano le Scuole di I° e II° grado dell’Ambito n.7 e che necessitano degli 

interventi propri del servizio, così come da Regolamento unico di Ambito. 

Solo dopo aver assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della predetta certificazione e 

comunque nei limiti delle risorse dell’affidamento, il servizio può essere esteso anche agli utenti di cui 

all’art. 3 comma 1 della L. n. 104/1992. 

Le attività svolte dovranno essere oggetto di relazione mensile (documentazione da allegare alla fattura) e di 

rapporto finale cui sarà allegata la rendicontazione per macrovoci di spesa. 

L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati 

sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Ufficio di Piano eventuali 

inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio. 

 

SOGGETTI AMMESSI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 
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I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta 

dei  requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale,  di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in 

forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 

un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, 

comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la 

mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

 

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

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

 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

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

In ottemperanza alle disposizioni di cui al P.T.P.C.T. del Comune di Manduria, capofila dell’Ambito 

Territoriale n., 7 per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario straordinario del 

31.10.2017, sono comunque esclusi gli operatori economici che non hanno sottoscritto il protocollo di 

legalità o che si trovano a vario titolo in situazioni di potenziale illegalità. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario 

del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

 

 

Il RUP 

Dott. Raffaele Salamino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


