
Allegato A

alla Determinazione n._____ del_______

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs.50/2016

Servizio di controllo dei proge+i finanziati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e/o Co-

finanziati dai Fondi Stru+urali  Europei

CUP J61B21005460002

L’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la proge�azione degli appalti di servizio

deve contenere:

• la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art.

26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 2008;

• il calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio non sogge�i a ribasso;

• il prospe�o economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;

• il capitolato speciale descri�ivo e prestazionale.

• Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

Il  servizio che si  intende acquistare riguarda un supporto alla Direzione Istruzione,  formazione e

lavoro  (di  seguito  la  Direzione)  nell’a�ività  finalizzata  a  verificare  l’uso  legi�imo  e  regolare  dei

contributi erogati, che sono di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

In  merito  alla  gestione  e  controllo  di  tu�i  i  proge�i  finanziati  (a  prescindere  dalla  fonte  di

finanziamento), la Direzione ha scelto di applicare la normativa comunitaria che disciplina il Fondo

Sociale  europeo  Plus  (di  seguito  FSE+),  elencata  all’art.  2  del  capitolato  speciale,  descri�ivo  e

prestazionale di seguito riportato.

Con riferimento ai proge�i finanziati con FSE+ la Direzione, nella persona del Dire�ore pro-tempora

riveste il ruolo di Autorità di Gestione,  in tale veste ha la responsabilità primaria della gestione e del

controllo  delle  operazioni  sostenute  dal  Fondo.  Nello  specifico,  ai  sensi  dell’art.  74  del  Reg.  UE

2021/1060 esegue verifiche di gestione volte ad assicurare che i prodo�i e servizi cofinanziati dal FSE +

siano stati forniti, che le operazioni sia conforme al diri�o applicabile, al programma e alle condizioni

per il sostegno delle operazioni.

Per  il  periodo  di  programmazione  2021/2027  la  normativa  europea,  che   mira  ad  assicurare  un

adeguato equilibrio tra l’a�uazione efficace ed efficiente dei contributi erogati e i relativi costi ed oneri
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amministrativi, dispone che la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione , si basino

su una valutazione dei rischi che tengano conto di fa�ori quali il numero, la tipologia, la portata e il

contenuto delle operazioni a�uate, le cara�eristiche dei beneficiari. Il rischio deve essere individuato,

ex ante e per iscri�o, da precedenti verifiche di gestione ed audit, ed al livello di rischio per il bilancio

dell’Unione.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento

presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. 

Quando tali operazioni sono finanziate dal FSE + tali verifiche sono eseguite prima della presentazione

dei conti, in conformità dell’articolo 98 del Reg. UE 2021/1060.

In ragione di quanto rappresentato le verifiche di gestione hanno le seguenti cara�eristiche:

•  sono basate sul rischio; 

•  prevedono l’identificazione ex ante dei rischi; 

•  la valutazione dei rischi deve includere la metodologia e i criteri; 

•  prevedono l’identificazione dei rischi a livello del beneficiario e dell’operazione nella fase di

selezione dell’operazione; 

•  non è necessaria una verifica amministrativa o in loco al 100% se l’approccio è ragionato e

basato sul rischio; 

•  la  selezione  di  campioni  basati  sul  rischio  può  riguardare  le  richieste  di  pagamento  e

operazioni o voci di spesa all’interno di un campione di domande di pagamento o di operazioni; 

•  l’esecuzione delle verifiche, dei proge�i cofinanziati  dal FSE +, deve avvenire prima della

presentazione dei conti annuali.

Con riferimento al fa�o che le verifiche di gestione devono essere basate sul rischio e  proporzionate ai

rischi identificati, l’AdG dovrà predisporre la valutazione dei rischi ex ante e per iscri�o, indicando i

seguenti elementi:

•  la metodologia per identificare le operazioni, le domande di pagamento e le voci di spesa da

verificare; 

•  la frequenza, portata e copertura delle verifiche di gestione basate sulla valutazione dei rischi;

•  i fa�ori/criteri di rischio (numero, tipo, dimensione, contenuto e complessità delle operazioni;

tipo di beneficiario ed esperienza passata; valore delle richieste di pagamento e importi e tipi di spesa;

rischi riscontrati da precedenti verifiche e audit di gestione; valutazione del rischio a diversi livelli -

PO, asse prioritario, tipo di operazione, beneficiario, tipo di spesa); 

•  la copertura, per le spese o le operazioni da controllare o ado�are punteggi/soglie di rischio

per la verifica.

Con riferimento alle verifiche amministrative sulle richieste di pagamento presentate dai beneficiari,

l’AdG dovrà predisporre un Piano indicativo delle verifiche amministrative sulla base dei risultati

della valutazione dei rischi nella fase di selezione delle operazioni (fa�ori: numero, tipo, dimensione e

contenuto  delle  operazioni,  beneficiari  e  rischi  individuati  da  precedenti  verifiche  gestionali)  e

dell’a�uazione finanziaria delle operazioni (compreso il calendario previsto per la presentazione delle
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domande  di  pagamento).  Le  verifiche  amministrative,  pertanto,  verteranno  su  una  selezione  di

richieste  di  pagamento;  non  necessariamente  tu�e  le  richieste,  cioè  il  100%.  Le  verifiche

amministrative dovranno essere svolte entro un lasso di tempo ragionevole dopo la presentazione

della  richiesta  di  pagamento  da  parte  del  beneficiario  e  devono  essere  effe�uate  prima  della

presentazione dei conti in cui la spesa è certificata.

 La normativa comunitaria consente all’AdG di scegliere di non verificare completamente le richieste

di pagamento selezionate ma di effe�uare una selezione delle voci di spesa contenute nella domanda

di pagamento. 

Per quanto a�iene alle verifiche in loco la normativa comunitaria dispone che si concentrano sui rischi

legati alla realtà dell’operazione e delle spese, alla realizzazione del servizio nel rispe�o dei termini e

delle condizioni dell’accordo, all’avanzamento fisico e al rispe�o delle norme dellʹUnione in materia

di pubblicità. Le verifiche in loco consento all’AdG di acquisire dal beneficiario informazioni accurate

sullʹa�uazione fisica e finanziaria di un’operazione. Tali verifiche saranno svolte quando lʹoperazione

è ben avviata, sia in termini di avanzamento fisico che finanziario; l’AdG è tenuta a redigere un piano

di verifiche in loco che dovrà essere aggiornato ogni anno contabile.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui allʹarticolo 26,

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L’Appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contra�i  colle�ivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Gli oneri della sicurezza, tra�andosi di servizio intelle�uale, sono pari a zero e non deve essere reda�o

il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). 

c) Calcolo della spesa per lʹacquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non

sogge+i a ribasso di cui alla le+era b)

Per  l’acquisizione  del  servizio  relativo  al  contra�o  principale  è  stata  stimata  una  spesa  pari  a

€.1.721.280,00 oltre IVA (per €.378.681,60) e così per complessivi euro 2.099.961,60 o.f.c. . 

Oneri per l’a�uazione dei piani di sicurezza non presenti.

Al  fine  di  definire  la  spesa  per  l’acquisto  del  servizio,  la  Commi�ente  ha  stimato  in  4.366 le

giornate/persona  per  l’erogazione  del  servizio  di  controllo  dei  proge�i  finanziati  dalla  Direzione

Istruzione, formazione e lavoro.

Per il calcolo della spesa è stato utilizzato il costo di €. 394,00 o.f.e a giornata/persona derivante dalla

Convenzione Consip  relativa alla “erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di

gestione e di certificazione per l’a�uazione dei programmi operativi 2014-2020 ai sensi dell’art. 26 della L. n.

488 23/12/1999 e dellʹart. 58 della L. 388 del 23/12/2000”. Tale convenzione, ancorché scaduta, è valutata,

dall’Amministrazione il miglior parametro prezzo /qualità in merito alla valorizzazione del servizio

richiesto dall’appalto.
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Qualora, nel corso della durata del contra�o in ogge�o, Consip S.p.A. a�ivasse una convenzione con

prezzi inferiori a quelli sopra specificati, il Fornitore sarà invitato ad adeguarsi.

d) Prospe+o economico degli oneri complessivi necessari per lʹacquisizione del servizio.

L’importo del servizio è riassunto nella seguente tabella:

Contra�o principale €. 1.721.280,00

Contra�o per servizi analoghi €. 1.721.280,00

Proroga tecnica €    287.000,00

Costo totale appalto €. 3.729.560,00

In ragione del fa�o che il servizio richiesto ha natura intelle�uale gli oneri per l’a�uazione dei piani di

sicurezza non sono presenti.

Al costo relativo al contra�o principale si deve aggiungere il contributo di gara da versare alla autorità

nazionale anticorruzione (ANAC) pari a €. 600,00, ai sensi della  Delibera n. 1121 del 29/12/2020 con la

quale il Consiglio dellʹA.N.AC. ha fissato, per lʹanno 2021, lʹentità e le modalità di versamento del

contributo dovuto in favore dellʹAutorità. 
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e) Capitolato speciale descri+ivo e prestazionale 
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Art. 1 Definizioni

-L’  ”Affidatario”  “Appaltatore”:  il  sogge�o cui  sarà  affidata  lʹesecuzione del  servizio  in esito  alla

presente procedura;

-il “Codice dei contra�i“ o “il Codice”: D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Codice dei contra�i pubblici;

-il  “capitolato”:  il  presente capitolato  speciale  descri�ivo e  prestazionale  che definisce  i  contenuti

fondamentali del servizio;

-il “bando”: il bando di gara di cui al presente servizio;

-il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;

-la  “Stazione  Appaltante  o  Commi�ente  o  Amministrazione  o  Regione”:  la  Regione  Piemonte

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;

-il  “contra�o”:  il  contra�o  che,  in  esito  alla  presente  procedura,  la  Commi�ente  stipulerà  con

l’affidatario;

l’ “Offerente o Concorrente o Proponente” : l’operatore economico che partecipa alla procedura di

gara;

-il  “servizio  di  controllo”:  a�ività  finalizzata  ad  assicurare  la  legi�imità  e  la  regolarità  dei

finanziamenti valutate  in applicazione delle norme relative alla ammissibilità della spesa  previste dai

Reg. UE 2021/1060, capo III, Reg. UE 2021/1057, art. 16, nonché dal DPR 02/02/2018 e s.m.i. e dalle

Linee guida regionali  per la gestione e il  controllo delle operazioni finanziate dai fondi stru�urali

vigenti;

-il “servizio di assistenza tecnica ai controlli”: a�ività funzionale e di supporto al servizio di controllo;

-il “PTPCT/ PTPC” Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

-il “confli�o d’interessi” esiste quando l’esercizio imparziale e obie�ivo delle funzioni di un agente

finanziario o di un’altra persona  è compromesso da motivi familiari, affe�ivi, da affinità politica o

nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale dire�o o indire�o (Reg.UE

2018/1046 art. 61  comma 3). Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016: “Si ha confli�o d’interesse quando il

personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante,

interviene  nello  svolgimento  della  procedura  di  aggiudicazione  degli  appalti  e  delle  concessioni  o  può

influenzarne,  in  qualsiasi  modo,  il  risultato,  ha,  dire�amente  o  indire�amente,  un  interesse  finanziario,

economico  o  altro  interesse  personale  che  può  essere  percepito  come  una  minaccia  alla  sua  imparzialità  e

indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di

confli�o di interesse quelle che determinano lʹobbligo di astensione previste dallʹart. 7 DPR n.6 del 16/4/2013”.
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Art. 2 Disposizioni normative

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24

giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento

(UE) n. 1296/2013. 

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24

giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,

al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al

Fondo  europeo  per  gli  affari  mari�imi,  la  pesca  e  l’acquacoltura,  e  le  regole  finanziarie

applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna

e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 

- REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL Consiglio

del  18  luglio  2018  che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale

dell’Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  (UE)  n.  1301/2013,  (UE)  n.

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

- D.P.R. 05/02/2018, n. 22 e s.m.i. Regolamento recante i criteri sullʹammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi stru�urali di investimento europei (SIE) per il periodo di

programmazione 2014/2020.

- Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dai fondi stru�urali vigenti

al momento dell’esecuzione del controllo o /e supporto.

- D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 Codice dei contra�i. (di seguito Codice).

- D.G.R.  30  maggio  2016,  n.  13-3370,  avente  ad  ogge�o  l’Approvazione  dello  schema  di

protocollo dʹintesa con le organizzazioni sindacali recante le ʺLinee guida in materia di appalti

pubblici e concessioni di lavori, forniture e serviziʺ e dire�ive volte alla sua a�uazione.

Art. 3 Ogge�o dell’appalto e suddivisione in lo�i del servizio

Il  presente  capitolato  disciplina  il  contra�o per  il  servizio  di  controllo  dei  proge�i  finanziati  e/o

autorizzati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ( di seguito Direzione) e/o cofinanziati dai

Fondi Stru�urali Europei e per il  servizio di assistenza tecnica ai controlli propedeutico, funzionale e

accessorio al servizio di controllo citato. CAT: 11 CPC 866 CPV 79420000.

Il servizio di controllo dovrà essere realizzato applicando la normativa unionale, nazionale e regionale

menzionata all’art. 2  su tu�i i proge�i finanziati dalla Direzione a prescindere dalla specifica fonte di

finanziamento.

L’appalto è costituito da un unico lo�o poiché la complessità del servizio richiesto necessita un’azione

coordinata  e  continuativa  compatibile  con  unico  sogge�o,  singolo  o  associato,  munito  di  idonei

requisiti  tecnico-professionali  ed  adeguatamente  stru�urato;  inoltre  la  pluralità  della  normativa

applicabile (comunitaria, nazionale, regionale) e l’interazione del Fornitore con il personale regionale
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destinato allo stesso servizio, giustifica il fa�o che il servizio nel merito e nell’a�uazione non risulti

compatibile con una pluralità di centri decisionali separati. La Commi�ente ha infa�i verificato nei

precedenti  periodi  di  programmazione  e  gestione  dei  Fondi  stru�urali  che  l’unità  decisionale  è

funzionale  al  raggiungimento  degli  obbie�ivi  di  certificazione  della  spesa  e  conseguentemente

dell’avanzamento del Programma Operativo. Inoltre l’unità decisionale, nell’esecuzione del servizio in

ogge�o, che prevede l’interazione di una pluralità di sogge�i (amministrazione, beneficiari, fornitore)

risponde meglio agli  obbie�ivi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Art. 4 Cara�eristiche e contenuti del servizio

Il servizio richiesto si articola nel modo di seguito descri�o.

Il servizio di controllo richiesto è finalizzato   a verificare l’uso legi�imo e regolare dei finanziamenti

erogati dalla Direzione per la realizzazione di proge�i  pertinenti alle materie di competenza.  Nello

specifico il servizio richiesto deve verificare che i proge�i siano realizzati, siano conformi alle norme

unionali, sopra menzionate, al Programma Regionale di riferimento, alle condizioni di finanziabilità

previste dai Bandi regionali. La Direzione sceglie di verificare tu�i i proge�i finanziati dalla Direzione,

a prescindere dalle fonti di finanziamento, in base alle  regole del  Fondo Sociale Europeo plus (di

seguito FSE+).  Le regole di  verifica applicabili  sono stabiliti  dalla normativa unionale, nazionale e

regionale relativa alla ammissibilità della spesa al Bilancio dell’Unione. Le verifiche di gestione, ai

sensi dell’art. 74 del Reg. Ue del 1060/2021, si distinguono in: 

1  -  Controlli  in  ufficio:  verifiche  amministrative  riguardanti  le  domande  di  pagamento

presentate dai beneficiari; l’esito di questo controllo sarà acquisito in un verbale di verifica.

2 - Controlli in loco: verifiche amministrative sul posto che si realizzano presso la sede del

beneficiario  e/o  il  luogo  in  cui  si  realizza  il  proge�o,  sono  finalizzate  a  verificare  l’effe�iva

realizzazione  del  proge�o  a�raverso  la  visione  dell’esecuzione  del  medesimo  e/o  di  prove

documentali conservate dall’operatore. L’esito di questo controllo sarà acquisito in un verbale.

3 - Servizio di assistenza tecnica funzionale ai controlli sopra descri�i e che può riguardare

qualsiasi aspe�o dellʹa�ività di controllo.

Il  servizio richiesto deve garantire,  in  36 mesi,  l’erogazione di  almeno 4.366 giornate/persona e  il

controllo riguardante proge�i/operazioni per un volume minimo di spesa pari a €. 150.000.000,00.

Il servizio di controllo richiesto si completa con le seguenti a�ività di supporto alla Commi�ente:

•  Assistenza  e  aggiornamento  nella  analisi  del  rischio,  analisi  dati  e  modalità  di

campionamento. 

•  Supporto alla predisposizione della Relazione periodica, che riepiloga lo stato di avanzamento

dei controlli in relazione alla certificazione della spesa.

•  Predisposizione di piani di azione al fine di risolvere le criticità rilevate nel corso dei controlli.
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•  Predisposizione  e  diffusione  di  linee  guida,  manualistica  e  altri  strumenti  di  supporto

metodologico necessari all’efficace svolgimento dei controlli.

•  Organizzazione  di  incontri,  seminari,  convegni  e  workshop  per  la  circolazione  delle

informazioni e la diffusione di sistemi e best-practice; sono previsti un minimo di 4 incontri all’anno a

richiesta della Commi�ente, che si riserva di richiedere ulteriori incontri in base alle necessità, fino ad

un massimo di 20  l’anno.

•  Supporto alla realizzazione di studi di fa�ibilità di strumenti informatici per la gestione ed il

governo dei programmi.

•  Proge�azione  e  realizzazione  di  strumenti  di  comunicazione  per  la  diffusione  anche  ai

beneficiari delle disposizioni unionali, nazionali e regionali sui controlli.

•  Altre a�ività di assistenza tecnica funzionali ai controlli sopra descri�i e che può riguardare

qualsiasi aspe�o dellʹa�ività di controllo.

Il supporto richiesto è finalizzato a rendere più efficace ed efficiente il servizio di controllo.

Art. 5 Condizioni generali di espletamento dell’a�ività

L’Aggiudicatario dovrà garantire che tu�e le prede�e azioni, come sopra articolate, siano realizzate in

piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti  UE di cui  all’art  2,  da ogni  altro documento

generale,  d’indirizzo  e  metodologico  emanato  a  livello  comunitario,  nazionale  e  regionale  e  da

successivi a�i normativi che dovessero intervenire in materia. Inoltre, l’Aggiudicatario s’impegna a

realizzare le a�ività nel rispe�o dei tempi indicati dai regolamenti comunitari a decorrere dalla data di

so�oscrizione  del  contra�o,  tenendo altresì  conto  delle  tempistiche  indicate  dall’Amministrazione

contraente.

Tu�e  le  a�ività  dovranno  essere  eseguite  in  considerazione  degli  standard  acce�ati  a  livello

internazionale.

L’offerta  tecnica,  pena l’esclusione,  deve riguardare  tu�e le  a�ività  descri�e all’art.4  del  presente

capitolato, da erogarsi per l’intera durata contra�uale. Non sono ammesse offerte parziali o comunque

limitate ad alcune di esse, pena l’esclusione dalla gara.

Art. 6 Durata del contra�o

Il contra�o avrà durata di 36 mesi  a decorrere dalla data della firma del contra�o. La Commi�ente,

senza oneri aggiuntivi per il contra+o, può disporre un differimento del termine per la conclusione

del contra�o per una massimo di 6 mesi, ove, per cause non imputabili all’appaltatore, non siano state

esaurite le giornate/persona previste e/o non siano stati raggiunti i risultati a�esi minimi previsti.
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E’ prevista la proroga eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura

per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In

servizio sarà remunerato agli stessi prezzi, pa�i e condizioni previsti dal contra�o principale o più

favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Regione Piemonte potrà richiedere l’esecuzione d’urgenza del  servizio in pendenza di  formale

so�oscrizione del contra�o in applicazione dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8

comma 1 le�. a) del D.L. 76/2020.

Art. 7 Importo posto a base di gara

Lʹimporto posto a base di  gara per il  servizio richiesto è pari ad  €.1.721.280,00  più il  22% di  IVA

378.681,60, per complessivi €. 2.099.961,60.

De�o importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo

relativo all’esecuzione dello stesso.

La percentuale di ribasso offerta sarà applicata all’importo unitario delle giornate, pari a €. 394,00 per

determinare il parametro di costo giornata/persona utilizzato per la quantificazione  economica degli

stati di avanzamento.

Qualora nel corso della durata del contra�o in ogge�o Consip S.p.A. a�ivasse una convenzione con

prezzi inferiori a quelli sopra specificati, il Fornitore sarà invitato ad adeguarsi.

La  Regione  Piemonte  si  riserva  inoltre  di  a�ivare  l’opzione  di  proroga  tecnica  della  durata  del

contra�o,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11,  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  limitatamente  al  tempo

stre�amente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente

per la durata massima di mesi sei, per l’importo massimo di € 287.000,00.

Al fine di dare continuità con tempestività al servizio di controllo di cui tra�asi, la Regione Piemonte

si riserva la facoltà di a�ivare, entro il triennio successivo alla stipulazione del contra�o dellʹappalto

iniziale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63,

comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  per  acquisire  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di  servizi

analoghi,  già  affidati  allʹoperatore  economico  aggiudicatario  dellʹappalto  iniziale,  per  un  importo

massimo di € 1.721.280,00 esclusa IVA e per una durata massima di  36 mesi, a condizione che tali

servizi siano conformi al proge�o a base di gara di cui al presente capitolato speciale descri�ivo e

prestazionale  e  che  le  cara�eristiche  tecniche  e  professionali  in  particolare  del  gruppo  di  lavoro

possano essere pienamente rispondenti alle esigenze manifestate dalla Stazione Appaltante. Lʹimporto

totale  previsto  per  la  prosecuzione  della  prestazione  dei  servizi  è  stato  computato  per  la

determinazione del valore globale dellʹappalto, ai fini dellʹapplicazione delle soglie di cui allʹarticolo

35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Si riporta di seguito un prospe�o relativo all’appalto con indicato l’importo a base di gara e tu�e le

eventuali opzioni e rinnovi previsti:

Importi in Euro o.f.e.
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Base di gara 1.721.280,00

Eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.50/2016 287.000,00

Eventuale ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5, 
D.Lgs.50/2016 1.721.280,00

Valore massimo stimato dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, 
del  D.Lgs.50/2016 3.729.560,00

Gli  importi  indicati  sono al  ne�o di  Iva e/o di  altre imposte e contributi  di  legge.  Tra�andosi  di

servizio di cara�ere intelle�uale, non è stato reda�o il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei

rischi da interferenze) e l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

Il presente appalto è finanziato con risorse a valere sul bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione

Piemonte.

Art. 8 Requisiti generali per realizzare il servizio

Sono  esclusi  dalla  gara  gli  operatori  economici  per  i  quali  sussistono  cause di  esclusione  di  cui

all’art.80 del Codice.

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.

 La mancata acce�azione delle clausole contenute nel pa�o di integrità di cui all’art.31 del presente

capitolato costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

Art. 9 Requisiti speciali e mezzi di prova per realizzare il servizio

I  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  ai  paragrafi

seguenti. 

9.1. Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio per a�ività coerenti con quelle ogge�o della

presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato nel

quale è stabilito.

9.2 Requisiti di capacità economico finanziaria
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Fa�urato globale minimo, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del

bando  di  gara,  non  inferiore  a  €.  1.700.000,00,  IVA  esclusa,  idoneo  a  dimostrare  la  capacità  del

concorrente, in termini generali, di gestire un budget equivalente alla somma prevista dalla base di

gara. 

 In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  il  requisito  può  essere  soddisfa�o  dal

raggruppamento nel  suo complesso fa�o salvo che l’operatore economico mandatario  possegga il

requisito in misura maggioritaria.

Ove le informazioni sui fa�urati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’a+ività da

meno di tre anni, i requisiti di fa�urato devono essere rapportati al periodo di a�ività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice.

9.2 Requisiti di capacità tecnico professionale

Esecuzione, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara,

di servizi analoghi a quelli ogge�o della presente gara per un importo minimo pari a €. 900.000,00.

o.f.e. 

Per servizi analoghi si intende servizi di controlli di operazioni cofinanziati dai fondi SIE in sede di

offerta il partecipante dovrà indicare i contra�i eseguiti con una breve descrizione dell’a�ività svolta,

indicazione degli importi, delle date di inizio e fine e dei destinarti pubblici e privati dei servizi.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, GEIE, il  requisito deve

essere  posseduto  dal  raggruppamento  nel  suo  complesso,  fa�o  salvo  che  l’operatore  economico

mandatario  deve  possedere  il  requisito  in  misura  maggioritaria  e  ciascun  operatore  economico

mandante deve concorrere al requisito in misura non inferiore al 10%; ciò al fine di qualificare ciascun

partecipante del raggruppamento, a garanzia di una più elevata qualità del servizio offerto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,

del Codice.

In  caso  di  servizio  prestati  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici  mediante  il

certificato,  originale  o  copia  conforme  rilasciato,  dall’amministrazione/ente  contraente,  con

l’indicazione dell’ogge�o, dell’importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizio prestato a favore di commi�enti privati, mediante  il certificato, originale o copia

autentica  rilasciato dal commi�ente privato, con l’indicazione dell’ogge�o, dell’importo e del periodo

di esecuzione.

Disponibilità di un gruppo di lavoro costituito da un numero minimo di personale secondo quanto

indicato nell’art. 10, che indica anche i requisiti minimi che il personale adde�o alla esecuzione del

servizio dovrà avere.

La comprova del requisito è fornita mediante i curriculum allegati all’offerta.
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I requisiti descri�i sono richiesti per garantire che i partecipanti possiedano una specifica esperienza

ed  affidabilità  per  prestazioni  analoghe  a  quelle  ogge�o  della  gara,  ciò  a  tutela  della  corre�a

esecuzione del contra�o. 

Ove le informazioni sui fa�urati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’a�ività da

meno di tre anni, i requisiti di fa�urato devono essere rapportati al periodo di a�ività. 

I requisiti sopra indicati sono richiesti al fine di garantire la capacità tecnica dell’appaltatore in termini

non  solo  di  contenuti,  relativamente  alle  tematiche  ogge�o  dell’appalto,  ma  anche  rispe�o

all’a�itudine a gestire un servizio articolato che presenta significativi elementi di complessità. 

Art. 10 Gruppo di lavoro

10.1 Profili e gruppo di lavoro

Le  risorse  da  impiegare  nell’affidamento  dovranno  rispondere  ai  requisiti  previsti  dai  profili  di

seguito descri�i, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

E’ prevista, per l’Amministrazione contraente, la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di

risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descri�i.

Per  le  figure  professionali  saranno presentati  i  relativi  Curriculum  Vitae,  il  tu�o nel  rispe�o dei

requisiti minimi di seguito indicati.

Nell’arco  dell’intera  durata  dellʹaffidamento,  i  relativi  profili  professionali  saranno  considerati

invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima

a�ività o ad a�ività di pari livello.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle a�ività potrà essere determinato solamente in

fase di predisposizione del Piano di lavoro della fornitura, si stima un impegno globale pari a 4.366

giornate/persona Tali giornate dovranno essere realizzate per  almeno il 60% da consulenti con profilo

senior ( il capo proge�o, i consulenti senior e  gli esperti/consulenti).

•  Capo Proge+o

Profilo

Anzianità lavorativa di almeno qua�ordici anni, di cui almeno dieci anni di provata esperienza nella

specifica materia ogge�o dell’appalto ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica

funzione di Capo Proge�o.

Gli sono richieste inoltre:

� competenze su temi di politica e normativa comunitaria;

� competenze  su  temi  di  programmazione,  a�uazione,  monitoraggio,  valutazione,  controllo  di

interventi finanziati dai fondi comunitari;

� competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle

norme internazionalmente riconosciute;

� competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
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� conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e

Tedesco).

Ruolo

� è responsabile di ogni singola a�ività di servizio, del  rispe�o dei termini, delle tempistiche e degli

standard di qualità, nonché del raggiungimento degli obie�ivi e della pianificazione delle A�ività;

� costituisce l’interlocutore principale per tu�i gli aspe�i di cara�ere contra�uale/amministrativo;

� riveste il ruolo di gestore del servizio, vale a dire di responsabile,  nominato dal Fornitore, nei

confronti  dell’Amministrazione  contraente,  della  gestione  di  tu�i  gli  aspe�i  del  contra�o  di

fornitura inerenti allo svolgimento delle a�ività previste dal capitolato.

� Consulente senior

Profilo

Laureato, con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di

conseguimento  del  diploma  di  laurea  (da  intendersi  diploma  di  laurea  triennale,  magistrale  o

conseguita  ai  sensi  del  vecchio ordinamento),  di  cui  almeno tre  anni  di  provata  esperienza nella

specifica materia ogge�o dell’appalto.

Gli sono richieste inoltre:

� competenze su temi di politica e normativa comunitaria;

� competenze  su  temi  di  programmazione,  monitoraggio,  valutazione,  controllo  di  interventi

finanziati dai fondi comunitari;

� competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle

norme internazionalmente riconosciute;

� conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e

Tedesco).

Ruolo

� garantisce la corre�a esecuzione dei servizi a lui assegnati, curandone gli aspe�i sia tecnici sia

gestionali;

� risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante lʹesecuzione

delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l’Amministrazione richiedente;

� cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

� Consulente Junior  

Profilo

Laureato, con anzianità lavorativa di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di

conseguimento  del  diploma  di  laurea  (da  intendersi  diploma  di  laurea  triennale,  magistrale  o

conseguita  ai  sensi  del  vecchio ordinamento),  di  cui  almeno un anno di  provata esperienza nella

specifica materia ogge�o dell’appalto
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oppure

Diplomato con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data

di conseguimento del diploma, di cui almeno qua�ro di provata esperienza nella specifica materia

ogge�o dell’appalto.

Gli sono richieste inoltre:

� conoscenza  dei  temi  di  programmazione,  monitoraggio,  valutazione,  controllo  d’  interventi

finanziati dai fondi comunitari;

� conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo;

� conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e

Tedesco).

Ruolo

� contribuisce  alla  corre�a  esecuzione  delle  a�ività  in  cui  è  coinvolto,  apportando  le  proprie

conoscenze tecniche, nel rispe�o degli indirizzi e degli obie�ivi stabiliti;

� produce la documentazione e le analisi a supporto della corre�a esecuzione delle a�ività.

� Specialista/Consulente

Profilo

Laureato, con almeno dieci anni di provata esperienza in specifici ambiti di competenza.

In particolare, saranno richieste figure professionali per il supporto specialistico riconducibili a tu�e le

tematiche previste nella Programmazione Comunitaria e, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle

seguenti tipologie:

� specialista in temi di politica e normativa comunitaria;

� specialista in temi di contabilità, fiscalità e finanza;

� specialista  in  ambito  giuridico  (diri�o  amministrativo,  contra�i  pubblici  e  appalti,  diri�o

societario, diri�o del lavoro);

� specialista in statistico (in particolare su tecniche e metodologie di campionamento);

� specialista in information technology.

10.2 Impiego delle risorse

In ragione dei profili sopra descri�i la commi�enza richiede il seguente numero minimo di risorse: 

n. 1 Capo Proge�o

n.5 Consulenti senior

n.5 Consulenti junior

n.1 Esperto iscri�o all’albo dei revisori contabili di cui al D.lgs. 88/1992 e DPR 474/1992;

n.1 Esperto per a�ività di consulenza contabile e tributaria (unicamente per il servizio di consulenza).
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L’Aggiudicatario garantisce che tu�e le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi ogge�o

dellʹaffidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante lʹaffidamento stesso in caso di

integrazioni e/o di sostituzioni,  rispondono ai requisiti  minimi espressi dal presente Capitolato e/o

migliorativi eventualmente offerti in sede di relazione tecnica.

In ogni  caso, l’Amministrazione contraente si  riserva la possibilità  di  procedere a un colloquio di

approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze proge�uali.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato, l’Amministrazione

contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione.

Si  precisa  che,  le  eventuali  sostituzioni  di  personale,  che  l’Aggiudicatario  effe�uerà  durante

l’esecuzione  dellʹaffidamento,  dovranno  essere  autorizzate  dall’Amministrazione  contraente.  La

sostituzione dovrà richiedere un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante.

La distribuzione dell’impegno tra i  componenti  del  gruppo di  lavoro potrebbe non essere lineare

nell’ambito della durata contra�uale, pertanto potranno essere previsti periodi di lavoro ad intensità

variabile in cui l’Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto all’Amministrazione contraente.

È richiesta la presenza dello stesso personale per tu�a la durata del Contra�o se non diversamente

concordato tra le parti per esigenze particolari. 

Il  Capo  Proge�o,  i  5  Consulenti  senior  e  i  5  Consulenti  junior  dovranno  assicurare  un  presidio

continuativo al servizio.

Per quanto riguarda il profilo di Specialista/Consulente, si precisa che, tali esperti (sia i due facenti

parte del gruppo minimo, sia gli ulteriori richiesti in sede di esecuzione) saranno a�ivati su specifica

richiesta della Commi�ente. A seguito di tale richiesta l’Aggiudicatario dovrà me�ere a disposizione

esperti  aventi  competenze verticali  sui  temi di interesse (elencati  a  titolo esemplificativo al  punto

precedente).

L’Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  personale  aggiuntivo,  la  cui  fornitura  costituirà  un

indicatore di qualità ai sensi dell’art. 13.3.

Il sogge�o Affidatario assume a proprio carico tu�i gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si

impegna  ad  osservare  le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei

lavoratori  dipendenti  e,  in  generale,  si  impegna  a  rispe�are  tu�i  gli  obblighi  derivanti  da  leggi,

regolamenti, contra�i colle�ivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a

tu�e le persone che esplicano a�ività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza dire�a,

quanto in forma saltuaria, con contra�i di qualsivoglia natura.

La Stazione Appaltante ado�a le misure a�e a esercitare la vigilanza sul rispe�o, da parte dell’impresa

appaltatrice, delle norme di  diri�o del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli

organi  competenti,  i  casi  di  irregolarità  contributiva,  di  lavoro  irregolare  o  di  inosservanza  delle

norme di sicurezza del lavoro.

Art. 11 Esecuzione dell’affidamento

Le  modalità  di  esecuzione  descri�e  possono  essere  modificate  o  aggiunte  dall’Amministrazione

contraente, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso all’Aggiudicatario. Tali modalità di
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esecuzione  potranno  essere  congiuntamente  riviste,  su  proposta  dell’Aggiudicatario,  e  potranno

essere  concordate  opportune  semplificazioni  o  variazioni  in  funzione  delle  specificità  dei  singoli

interventi.

Art. 12 Modalità di esecuzione del servizio

12.1 Esecuzione del servizio

I  servizi  saranno erogati  sia  in  modalità  continuativa.  La  modalità  continuativa  presuppone  che

lʹerogazione del  servizio  sia senza soluzione di continuità per  un periodo convenuto,  a  decorrere

dall’a�ivazione  dello  stesso.  Tale  modalità  comprende  sia  le  a�ività  pianificabili  già  all’inizio

dellʹaffidamento, sia tu�e le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno

di volta in volta.

Le a�ività pianificate dovranno essere stimate a preventivo in termini di impegno di giornate/persona,

di  risorse  umane  utilizzate  e  di  data  di  completamento;  le  eventuali  variazioni  dovranno  essere

comunicate  e  concordate  con  l’Amministrazione,  ponendo  massima  a�enzione  alla  garanzia  del

risultato.

Le a�ività pianificate  saranno assegnate  dai  referenti  regionali  individuati,  che  coordineranno nel

complesso le a�ività di controllo svolte sia dai componenti del gruppo di lavoro dell’Appaltatore, sia

dai controllori regionali, con la finalità di assicurare la più ampia integrazione delle risorse umane

coinvolte, a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione regionale in materia di controlli  da

eseguire sui proge�i/operazioni finanziate.

Nell’esecuzione  del  servizio  dovrà  essere  assicurata  l’o�imale  gestione  dei  flussi  informativi,  in

particolare  relativamente  ai  verbali  di  controllo  predisposti  dai  componenti  del  gruppo di  lavoro

dell’Appaltatore, ai fini della loro convalida e della loro restituzione tempestiva ai beneficiari.

12.2 Affiancamento d’inizio a+ività

Nel periodo successivo alla stipula del Contra�o, l’Aggiudicatario, prima e al fine della presa in carico

del  servizio,  dovrà  acce�are  che il  proprio  personale  realizzi  un periodo di  affiancamento  con il

personale dell’Amministrazione per acquisire  la conoscenza de�agliata delle a�ività da svolgere. 

12.3 Luogo di esecuzione del servizio

Le  a�ività  ogge�o  del  presente  Capitolato  saranno  svolte  presso  le  sedi  e  gli  uffici

dell’Amministrazione contraente e degli altri enti/sogge�i di volta in volta individuati sul territorio

regionale/nazionale per la necessità di specifici interventi.

Il personale preposto allʹesecuzione dei servizi dovrà essere dotato di un proprio personal computer e 

relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato.
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Sono  a  carico  dell’Aggiudicatario,  intendendosi  ricompresi  nei  corrispe�ivi,  le  spese  di  trasferta

relative alle a�ività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tu�e le a�ività e i servizi

ogge�o del contra�o.

Per  l’esecuzione  del  servizio  appaltato  si  richiede  un  presidio  permanente  presso  gli  uffici  della

Direzione Istruzione, formazione e lavoro.

Il numero e l’individuazione delle risorse da assegnare al presidio sarà determinato, in accordo con la

Commi�ente, nel Piano di lavoro e successivi aggiornamenti.

Art. 13 Gestione dell’affidamento

13.1 Piano di lavoro della fornitura

Il Piano di lavoro della fornitura e lo strumento di riferimento per controllarne lʹavanzamento, con

un’a�ività  continua  di  pianificazione  e  consuntivazione.  Il  Piano  di  lavoro  della  fornitura,  il  cui

contenuto si articola in interventi secondo modalità ʺcontinuativaʺ come specificato nel  paragrafo

precedente, dovrà essere consegnato ed aggiornato mensilmente.

Sarà cura del Fornitore consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro della fornitura ogni qual

volta si determini una variazione significativa nei suoi contenuti.

Il  Piano di lavoro della fornitura ed i  suoi successivi aggiornamenti dovranno essere formalmente

so�oposti  all’approvazione  della  Commi�ente  in  merito  alle  stime  di  impegno ed alla  tempistica

proposta. Il Piano di lavoro della fornitura deve, inoltre, contenere la valutazione delle dimensioni dei

singoli interventi che deve essere effe�uata al termine della fase di definizione dellʹintervento e il cui

valore non potrà essere, salvo eventi eccezionali, modificato in alcun modo.

Nel caso in cui la Commi�ente richieda modifiche alla pianificazione concordata, si potrà procedere

ad una variazione della stima dello sforzo proge�uale.

Sulla base del Piano di lavoro della fornitura saranno prodo�i lo stato di avanzamento dei lavori ed il

rendiconto delle risorse.

13.2 Piano della qualità

Il Piano della qualità della fornitura viene reda�o dal Fornitore e viene utilizzato dalla Commi�ente

per le a�ività di verifica e validazione delle a�ività svolte dal Fornitore. 

Tale piano dovrà essere consegnato nei termini e so�oposto all’approvazione della Commi�ente con

le modalità previste.

Si  rammenta  che  il  Piano  della  qualità  della  fornitura  dovrà  essere  so�oposto  ai  necessari

aggiornamenti a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera, o comunque su

richiesta della Commi�ente, ogni qualvolta essa lo reputi opportuno.

Per eseguire le a�ività contra�ualmente previste, il Fornitore dovrà a�enersi ed essere conforme a

quanto previsto dal Piano della qualità della fornitura.
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13.3 Rapporto Indicatori di qualità della fornitura

Il Piano della qualità della fornitura comprende l’insieme degli indicatori di qualità della fornitura.

Durante l’intera durata contra�uale, il Fornitore dovrà effe�uare la rendicontazione dei risultati anche

mediante la misurazione di tu�i gli indicatori di qualità che confluiranno nel Rapporto indicatori di

qualità che dovrà essere reda�o annualmente.

Il  Rapporto indicatori  di  qualità costituirà  complessivamente il  riferimento per  la  valutazione del

rispe�o dei requisiti di qualità, anche al fine dell’applicazione delle penali di cui al Contra�o.

Durante  l’intero  periodo  contra�uale,  ciascun  indicatore  di  qualità  potrà  essere  riesaminato  su

richiesta di una delle parti, motivando la revisione con la presenza di nuovi strumenti di misurazione

non disponibili  alla  data di  stipula del contra�o e/o  con la necessita di adeguare  le  metodiche di

rilevazione dei singoli indicatori di qualità minimi che non sono risultate efficaci. Si riporta di seguito

l’insieme degli indicatori di qualità con i relativi valori soglia.

Nome Indicatore Valore soglia

1 Sli�amento  consegne  del

Piano di Lavoro

Rispe�o  del  tempo  di

consegna/riconsegna  dei  piani  di

lavoro.

≤ 5 giorni

2 Disponibilità  di  risorse

aggiuntive

 Risorse aggiuntive rispe�o alla media

del  periodo  di  riferimento  allocabili

entro 2 se�imane dalla richiesta.

100%

3 Tempestività  nella

sostituzione di personale

Giorni  intercorsi  tra  la  richiesta  della

Regione  e  la  proposta  di  inserimento

della risorsa.

≤ 5 giorni

Giorni  intercorsi  tra  l’autorizzazione

della  Regione e l’effe�ivo inserimento

della risorsa.

≤ 5 giorni

4 Turn over del personale Numero  di  risorse  sostituite  su

iniziativa del Fornitore rispe�o a quelle

presentate in offerta.

≤ 1 all’anno

5 Sli�amento delle scadenze di

esecuzione  del  servizio

stabilite nel piano di lavoro

Rispe�o  del  tempo  di  esecuzione  del

servizi indicato nel Piano di lavoro.

≤ 5 giorni

I valori numerici espressi, sono da intendersi come requisito minimo (valore di soglia) a�eso dalla

Commi�ente.

13.4 Contenuto minimo del Piano di qualità della fornitura
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Nella redazione del Piano, il Fornitore avrà come guida lo schema di seguito descri�o.

Scopo e campo di 

applicazione 

Lo scopo e il campo di applicazione del piano della qualità e una sintesi 

dei suoi contenuti 

Riferimenti l’elenco  dei  documenti  applicabili  per  quanto  esposto  nel  presente

Piano della qualità ma non allegati al piano

Organizzazione e 

Responsabilità

l’organigramma del gruppo di lavoro impegnato

una tabella analitica che, per ciascun ruolo definito nell’organigramma

della fornitura, individua mansioni e livello di responsabilità

Metodi tecniche e 

strumenti

le metodologie, le tecniche e gli strumenti da utilizzare per l’erogazione 

dei servizi

gli standard da utilizzare per redigere i documenti della fornitura

Requisiti di qualità gli obie�ivi di qualità e gli indicatori di qualità di cui al art.11.3

 la procedura di valutazione della qualità

Registrazioni della 

qualità

lʹelenco di tu�e le registrazioni della qualità previste per lʹa�uazione del

contra�o, necessarie a supportare le a�ività di gestione del contra�o e 

ad assicurare la qualità

Segnalazione di problemi

ed azioni corre�ive

le specifiche procedure previste per la gestione di problemi 

Raccolta e salvaguardia 

dei documenti

la procedura per la gestione, la conservazione e la salvaguardia della 

documentazione della fornitura, nonché il periodo di mantenimento 

previsto della documentazione

13.5 Modalità di consegna della documentazione 

Tu�a  la  documentazione,  prevista  per  l’esecuzione  del  servizio,  dovrà  pervenire  tramite  posta

ele�ronica certificata agli indirizzi che saranno indicati dalla Commi�ente. 

13.6 Tempi di consegna della fornitura

In linea generale, tu�i i “risultati a�esi” previsti quali risultati delle a�ività pianificate dovranno essere

consegnati nei tempi stabiliti nel Piano di lavoro della fornitura e so�oposti all’approvazione della

Commi�ente.

�  Il  Piano di  lavoro della fornitura dovrà essere consegnato entro 30 giorni  solari  dalla data di

stipula del contra�o e dovrà essere aggiornato con frequenza mensile, almeno 5 giorni prima della

fine del mese di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra

apportare  variazioni  di  contenuto  del  Piano  di  lavoro  della  fornitura,  questo  dovrà  essere

riconsegnato entro 7 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse, salvo diverso termine

assegnato dalla Commi�ente in tale sede.
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� Il Rendiconto risorse, invece, dovrà essere consegnato ogni tre mesi, entro 20 giorni dallʹinizio del

mese successivo a  quello  di  riferimento.  In caso di  osservazioni  che impa�ino sull’apporto di

variazioni del contenuto del Rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 7 giorni

dalla  formalizzazione  delle  osservazioni  stesse,  salvo  diverso  termine  assegnato  dalla

Commi�ente in tale sede.

� Il Piano della qualità della fornitura dovrà invece essere consegnato entro 40 giorni dalla data di

stipula del contra�o. In caso di osservazioni che impa�ino sull’apporto di variazioni del contenuto

del Piano della qualità della fornitura, questo dovrà essere riconsegnato rispe�ivamente entro 7

giorni  dalla  formalizzazione  delle  osservazioni  stesse,  salvo  diverso  termine  assegnato  dalla

Commi�ente in tale sede.

�  Il Fornitore dovrà consegnare ogni anno alla Commi�ente il Rapporto indicatori qualità.

Art. 14 Modalità di approvazione della pianificazione e dei risultati a�esi

Il Piano della qualità e il Rendiconto delle risorse saranno approvati dalla Commi�ente entro 20 giorni

dalla consegna. L’approvazione sarà effe�uata a�raverso espressa comunicazione formale via PEC.

Il Piano di lavoro della fornitura verrà approvato in tempo utile all’avvio delle a�ività previste nel

periodo di  riferimento.  L’approvazione sarà  effe�uata  dal  DEC di  cui  all’articolo  19 del  presente

capitolato.

Le eventuali osservazioni sui contenuti dei sudde�i documenti e le conseguenti modifiche, saranno

comunicate nella stessa forma e con la stessa modalità. La Commi�ente si riserva di procedere alla

condivisione  informale  di  tu�i  gli  altri  “risultati  a�esi”  previsti  per  l’esecuzione delle  a�ività  più

stre�amente connesse alle  funzioni di supporto tecnico e supporto operativo (verbali  di  controllo,

report, checklist, relazioni ecc.) in funzione della specificità dei documenti. Le eventuali osservazioni

in merito verranno comunicate e discusse nel corso dell’a�ività operativa quotidiana, mentre soltanto

le correzioni richieste dalla Commi�ente verranno comunicate formalmente al Fornitore, assegnando

un termine ad hoc per effe�uarle, senza oneri aggiuntivi per la Commi�ente.

Art. 15 Utilizzo delle risorse

Il Fornitore assicura che tu�e le risorse umane che impiegherà per l’erogazione dei servizi ogge�o

dellʹaffidamento, sia in fase di presa incarico dei servizi, sia durante lʹaffidamento stesso in caso di

integrazioni  e/o  sostituzioni,  rispondono  ai  requisiti  minimi  espressi  dal  presente  capitolato  e/o

migliorativi eventualmente offerti in sede di relazione tecnica.

In  caso  di  eventuali  sostituzioni  di  personale,  che  saranno  preventivamente  concordate  con  la

Commi�ente, il Fornitore garantisce un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante pari

ad un minimo di 15 giorni con le modalità che saranno concordate con la  Commi�ente.
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Art. 16 Rendiconto delle risorse

Il  Rendiconto delle risorse e un riepilogo che dovrà contenere per ogni assegnazione, in base alle

a�ività ogge�o di fornitura, almeno le seguenti informazioni:

�  elenco nominativo del personale impiegato dal Fornitore con l’indicazione del profilo;

� de�aglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni a�ività svolta.

La Commi�ente si riserva la facoltà di richiedere la rendicontazione mensile del Fornitore, mediante

un timesheet mensile con de�aglio giornaliero so�oscri�o da ciascuna risorsa coinvolta.

Art. 17 Subappalto e cessione del contra�o

Ai sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016 così  come modificato  dall’art.  49  del  D.L.  n.  77/2021,

convertito in L. 108/2021, fa�o salvo quanto previsto dall’art.  106, comma 1, le�. d),  del D.Lgs. n.

50/2016, il contra�o non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle

prestazioni ogge�o del contra�o di appalto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

che  si  applica  in  quanto  compatibile  con  la  Dire�iva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Dire�iva 2004/18/CE, così come

indicato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-63/18 del 26 se�embre 2019.

In applicazione del comma 2, le�. a), dell’art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, che

modifica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni ogge�o del contra�o di appalto da eseguire a

cura dellʹaggiudicatario sono il  coordinamento e la gestione del  servizio e la  maggior parte delle

a�ività di controllo e di assistenza tecnica, mentre le prestazioni subappaltabili sono limitate al 20%

del valore del contra�o, ciò in ragione della natura, delle specifiche cara�eristiche e della complessità

dell’appalto  e  del  suo valore strategico,  in  considerazione del  fa�o che i  controlli  costituiscono il

necessario presupposto per la certificazione della spesa dei Fondi SIE e la loro corre�a esecuzione

rappresenta  uno dei  principali  indicatori  dell’affidabilità  dell’Autorità  di  gestione del  Programma

regionale FSE +. La limitazione percentuale del subappalto indicata è motivata, inoltre, dalla necessità

di  rafforzare la capacità di supervisione e di coordinamento delle a�ività da parte del DEC e dei

responsabili regionali dell’organizzazione delle a�ività di controllo dei proge�i/operazioni e, più in

generale, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei

lavoratori componenti il gruppo di lavoro previsto.

Il  concorrente deve indicare all’a�o dell’offerta la volontà di utilizzare il  subappalto e le parti  del

servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 18 Criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.

95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la valutazione sarà effe�uate da una commissione giudicatrice e sarà
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individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  secondo  la  seguente  ripartizione  dei

punteggi:

Elementi di valutazione Punteggio massimo

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

Totale 100

L’Amministrazione  si  riserva  il  diri�o  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  offerta  non  risulta

conveniente o idonea in relazione all’ogge�o contra�uale, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs.

50/2016.

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre

che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione del presente capitolato.

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi o�enuti a seguito

dell’applicazione dei parametri di seguito descri�i. 

Risulterà affidatario il concorrente che avrà o�enuto il punteggio complessivo più alto.

18.1 Offerta tecnica

L’offerta tecnica consiste in un elaborato reda�o in lingua italiana, in un massimo di 30 pagine in

formato A4,  scri�o con cara�ere  minimo 11 e  spaziatura interlinea 1,5 righe;  non sarà ogge�o di

valutazione  quanto  scri�o  oltre  le  30  pagine  previste.  L’elaborato  dovrà  contenere  tu�e  le

informazioni necessaria alla valutazione, ivi compresa una tabella di corrispondenza tra i criteri e sub-

criteri previsti e i capitoli e i paragrafi dell’offerta tecnica medesima. A tale elaborato dovranno essere

allegati i curriculum del gruppo di lavoro proposto (minimo ed eventualmente aggiuntivo). 

All’offerta tecnica è a�ribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100. 

La Stazione Appaltante escluderà dalla procedura di gara le offerte che riporteranno un punteggio

tecnico inferiore a 40 punti (c.d. soglia di sbarramento; Linee Guida n. 2, di a�uazione del D.lgs. 18

aprile 2016, n. 50)

La determinazione del  punteggio (massimo 80 punti)  avverrà mediante i  criteri  e sub-criteri  so�o

elencati.

OFFERTA TECNICA 

(max 80 punti)

CRITERI SUB-CRITERI
VALORE

MAX

1.  Qualità  tecnica  del

proge�o

1.1 Completezza dei servizi offerti rispe�o a quanto

richiesto dal capitolato.
15

1.2 Adeguatezza delle modalità e degli  strumenti

a�i a realizzare una reale integrazione tra gruppo

15
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di  lavoro  previsto  dall’appaltatore  e  gruppo  di

lavoro regionale dedicato ai controlli.

1.3 Adeguatezza degli indicatori, dei metodi e degli

strumenti proposti per effe�uare, nel contesto dei

previsti  Piani  di  lavoro,  la  stima dell’impegno in

termini  di  giornate/persona  e  dei  tempi  di

esecuzione dei controlli assegnati.

10

1.4  Qualità  della  descrizione  del  servizio  di

assistenza  tecnica  funzionale  ai  controlli,

comprendente tu�e le a�ività di supporto descri�e

all’art. 4 del presente capitolato.

15

1.5  Descrizione  delle  modalità  con  le  quali

l’appaltatore assicura la continuità nell’esecuzione

del  servizio  e  il  suo  ada�amento  alle  esigenze

sopravvenute.

5

Totale criterio 1 60

2.Organizzazione

complessiva del servizio

2.1  Adeguatezza  ed  efficacia  delle  modalità  di

organizzazione  e  coordinamento  interno  del

gruppo di lavoro.

4

2.2  Completezza  e  adeguatezza  della  descrizione

dei  ruoli  e  dei  compiti  delle  risorse  umane

coinvolte e dei livelli di flessibilità nell’a�uazione

del servizio.

4

2.3  Adeguatezza  ed  efficacia  della  gestione  degli

imprevisti e risoluzione delle problematiche.
4

2.4  Risorse  professionali  aggiuntive  rispe�o  al

minimo previsto, qualificanti il gruppo di lavoro in

relazione  ai  servizi  richiesti  (0,5  punti  per  ogni

risorsa personale aggiuntiva fino al massimo di 4

punti).

4

2.5 Adeguatezza ed efficacia dei flussi informativi

tra  Commi�ente  e  Appaltatore/componenti  del

gruppo  di  lavoro  dell’Appaltatore,  in  particolare

riguardanti i verbali dei controlli svolti.

4

Totale criterio 2 20

TOTALE OFFERTA TECNICA 80
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18.1.1 Metodo di a+ribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

Per il sub-criterio 2.4 il punteggio è a�ribuito sulla base del numero di risorse professionali aggiuntive

rispe�o al minimo previsto, qualificanti il gruppo di lavoro in relazione ai servizi richiesti, assegnando

0,5 punti per ogni risorsa personale aggiuntiva fino al massimo di 4 punti, come indicato in tabella.

Per i restanti sub-criteri di valutazione il punteggio è a�ribuito discrezionalmente dalla commissione

giudicatrice,  applicando un  coefficiente  variabile  da  zero  ad  uno,  sulla  base  dei  cinque  gradi  di

giudizio so�o riportati.

GRADI DI GIUDIZIO COEFFICIENTI V(a)i

O�imo 1

Buono 0,75

Sufficiente 0,5

Scarso 0,25

Assente 0

A�raverso l’applicazione della formula so�o indicata si giungerà all’individuazione del punteggio di

valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i

vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

P(a)i = Wi * V(a)i.

dove:

Wi = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

V(a)i = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

P(a)i = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

Si procederà all’arrotondamento matematico del punteggio conseguito da ciascun sub-criterio a due

decimali.

La somma dei punteggi conseguiti da ciascun sub-criterio dall’offerta tecnica considerata determinerà

il punteggio totale ad essa assegnato (Pt).

18.2 Offerta economica

Allʹofferta economica verrà a�ribuito un punteggio massimo di 20 punti su 100.

18.2.1 Criteri di valutazione dell’offerta economica

L’importo a  base  di  gara  è  di  € 1.721.280,00 (più IVA al  22% di  €.  378.681,60  per  complessivi  €.

2.099.961,60). Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, in aumento. Nell’offerta economica i

concorrenti  indicano il  prezzo  complessivo  offerto per  l’esecuzione del  servizio. Il  punteggio per

l’offerta economica è a�ribuito sulla base della formula indicata nel paragrafo seguente.
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18.2.2 Metodo di a+ribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.

All’ elemento dell’offerta economica si applica la seguente formula.

La determinazione del punteggio PE (massimo 20 punti) si o�errà applicando la seguente formula: PEi

= PEmax x Ci

dove

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Dove Ci = coefficiente a�ribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

Si precisa, tu�avia, che ove le offerte valide, ammesse all’apertura delle offerte economiche, siano in

numero inferiore a tre, la formula adoperata per l’a�ribuzione dei punteggi economici PEi sarà la

seguente:

PEi = PEmax x Ai/Amax

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime

due cifre decimali.

Il costo complessivo considerato si riferisce allʹintera a�ività in conformità alle specifiche prescrizioni

contra�uali e tecniche richieste nel presente capitolato e proposte nellʹofferta tecnica.

18.3 Aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà o�enuto il punteggio complessivo più alto

fra tu�e quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti

nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore al

concorrente  che  avrà  o�enuto  il  punteggio  maggiore  relativamente  all’offerta  tecnica.  In  caso  di

ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Delle  offerte  tecniche  ed  economiche  valutate  con  il  metodo  sopra  descri�o  sarà  reda�a  una

graduatoria con la conseguente proposta di aggiudicazione.

L’aggiudicazione non equivale ad acce�azione dell’offerta, che diventerà efficace solo dopo la verifica

del possesso dei prescri�i requisiti.

Nel caso in cui lʹaffidatario non si presenti per la stipula del contra�o o in cui venga accertata la falsità

delle dichiarazioni prestate, lʹAmministrazione si riserva la facoltà di conferire lʹincarico al sogge�o

posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel  caso  in  cui  pervenga  all’Amministrazione  una  sola  offerta,  si  procederà  comunque

all’aggiudicazione,  purché  tale  offerta  sia  ritenuta  dall’Amministrazione  conveniente  e  idonea  in

relazione all’ogge�o del contra�o.
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L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione sarà

impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tu�i gli a�i conseguenti e necessari

all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Art.19 Dire�ore dell’esecuzione del contra�o 

L’Amministrazione  prima  dell’esecuzione  del  contra�o  provvederà  a  nominare  un  Dire�ore

dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contra�o. 

Art. 20 Avvio dell’esecuzione del contra�o 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le dire�ive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio

dell’esecuzione del contra�o. Qualora l’esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di

procedere all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contra�o. 

Art. 21 Inadempimenti e penalità 

In caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fa�o salvo

ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Appaltatore delle penali, variabili

a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera, ai sensi dell’art. 113 bis comma 4, del

Codice. 

La  Commi�ente  si  riserva  di  applicare  penali  in  caso  di  ripetute  inosservanze  delle  prescrizioni

contra�uali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contra�o,

tenuto anche conto di quanto previsto dal piano della qualità di cui all’art.13.2, fa�i salvi i casi di forza

maggiore e/o quelli non addebitabili allʹappaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

a) inadempienze di cara�ere temporale: non rispe�o dei tempi previsti, mancato rispe�o dei tempi di

adeguamento alle prescrizioni della Commi�ente;

b) inadempienze di cara�ere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente

difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scri�a ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;

c) inadempienze di cara�ere quantitativo: mancato rispe�o degli obie�ivi quantitativi indicati (fa�o

salvo quanto concordato tra le parti);

d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Al  verificarsi  di  tali  circostanze  la  Commi�ente,  a  mezzo  di  PEC,  intimerà  allʹappaltatore  di

provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il

rispe�o delle specifiche norme contra�uali.  Le penali  saranno applicate a seguito dellʹesame delle

eventuali  controdeduzioni  dellʹappaltatore,  le  quali  dovranno  pervenire  entro  15  giorni  dal

ricevimento della contestazione.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3

per mille e lʹ1 per mille dellʹammontare ne�o contra�uale da determinare in relazione allʹentità delle
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conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di

de�o ammontare ne�o contra�uale. Il ritardo è quantificato rispe�o:

-  al  termine stabilito  per  la  consegna  dei  prodo�i  previsti  o  per  la  realizzazione  delle  a�ività  di

servizio (precedente punto a);

- al termine indicato allʹappaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite,

vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispe�o di specifiche norme contra�uali o

per lʹadeguamento richiesto rispe�o alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c), d).

L’eventuale applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni

a cose o persone dovuta all’esecuzione del servizio. 

Resta,  in  ogni  caso,  ferma  la  facoltà  della  Stazione  Appaltante,  in  caso  di  gravi  violazioni,  di

sospendere immediatamente il servizio allʹappaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altro

operatore  economico,  con  costi  a  carico  della  parte  inadempiente  ed  immediata  escussione  della

garanzia definitiva. 

Il  pagamento della penale  dovrà  essere  effe�uato  entro 15  (quindici)  giorni  dalla  notifica  o  dalla

ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà

tra�enendo la penale sul corrispe�ivo della prima fa�ura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale

ultimo caso l’Appaltatore è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 (dieci)  giorni dalla

comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contra�o. 

Art. 22 Risoluzione 

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contra�uali,

costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 c.c., i seguenti casi: 

� frode nella esecuzione dell’appalto;

� mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

� manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;

� inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli  infortuni e la sicurezza sul

lavoro; 

� interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni; 

� reiterate  e  gravi  violazioni  delle  norme  di  legge  e/o  delle  clausole  contra�uali,  tali  da

comprome�ere la regolarità e la continuità dell’appalto;

� cessione del Contra�o, al di fuori delle ipotesi previste;

� utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;

� ino�emperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.

136;

� assenza dei requisiti ex art.80 del Codice;

� ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai  sensi dell’art.

1453 del codice civile.
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Nelle  ipotesi  sopra  elencate,  ogni  inadempienza  agli  obblighi  contra�uali  sarà  specificamente

contestata  dal  Dire�ore  dell’Esecuzione  e/o  dal  Responsabile  del  procedimento  a  mezzo  di

comunicazione scri�a, inoltrata via PEC al domicilio ele�o dall’Aggiudicatario. Nella contestazione

sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

decorso il sudde�o termine, l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addo�e,

ha facoltà di risolvere il contra�o.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio,

l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare dire�amente, a spese dell’aggiudicatario,

il  regolare funzionamento del  servizio.  Qualora si  addivenga alla risoluzione del contra�o,  per le

motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva,

sarà tenuto al risarcimento di tu�i i danni, dire�i ed indire�i ed alla corresponsione delle maggiori

spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contra�uale. 

Art. 23 Recesso

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza

che  da  parte  dell’aggiudicatario  possano  essere  vantate  pretese,  salvo  che  per  le  prestazioni  già

eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contra�o, con preavviso di almeno

30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario

ha  diri�o  al  pagamento  da  parte  dell’Amministrazione  delle  sole  prestazioni  eseguite,  purché

corre�amente, secondo il corrispe�ivo e le condizioni previste dal contra�o.

Art. 24 Pagamento delle fa�ure 

La Commi�ente erogherà l’importo da contra�o, con le modalità e secondo la tempistica di seguito

descri�e.

Fa�a  salva  l’eventuale  richiesta  di  anticipazione  prevista  dall’art.  35,  comma  18,  del  Codice,

l’Amministrazione provvederà al pagamento del servizio, con le modalità previste dall’art. 113 bis del

Codice, dietro presentazione di regolari fa�ure entro trenta (30) giorni decorrenti dalla approvazione

dei Rendiconti delle risorse di cui all’art. 16 del presente capitolato, che a�esta la regolare esecuzione

del servizio o dalla verifica di conformità dell’esecuzione finale del servizio medesimo nel modo di

seguito indicato:

� sino al  90% dell’importo  contra�uale,  in  rate  trimestrali  posticipate  e  previa  presentazione di

regolare fa�ura corredata dai Rendiconti delle risorse di cui all’art. 16 del presente capitolato;

� il restante 10%, a saldo del corrispe�ivo contra�uale, a scadenza del Contra�o, nel rispe�o della

costituzione della garanzia prevista dall’art.  103  comma 6,  del  Codice previa presentazione di

regolare fa�ura corredata da una relazione finale a�estante le a�ività complessivamente realizzate,

i risultati prodo�i .
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Le fa�ure ele�roniche devono essere trasmesse, dopo la verifica dell’esecuzione del contra�o, tramite

pia�aforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: S04VFA.

La fa�ura dovrà prevedere la ritenuta del 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma bis, del Codice.

Il pagamento delle fa�ure avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effe�uati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche

non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore

deve comunicare alla Stazione Appaltante entro se�e giorni dall’accensione, gli estremi identificativi

del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il  codice fiscale delle

persone delegate ad operare sullo stesso. 

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente

appalto. 

Il  codice  C.I.G.  e  C.U.P.  relativo  al  servizio,  i  cui  estremi  saranno  comunicati  dalla  Stazione

Appaltante,  dovrà  essere  riportato  obbligatoriamente  in  tu�e  le  fa�ure  emesse  dal  Fornitore  in

relazione al presente appalto. 

Gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento temporaneo (RTI) conformemente alla

disciplina  dell’art.48,  comma  12,  del  Codice  dei  contra�i  devono  conferire  mandato  speciale

all’operatore economico capogruppo per tu�e le operazioni e gli a�i di qualsiasi natura dipendente

dall’appalto, in particolare per gli a�i inerenti ai pagamenti.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fa�ura, come previsto all’art. 4 del D.Lgs.

231/2002. 

Nel caso in cui la fa�ura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il

parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i

termini di pagamento si intendono sospesi. 

L’Affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle

modalità di pagamento e dichiara che, in dife�o di tale notificazione, esonera l’Amministrazione da

ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

Qualora il pagamento della prestazione non sia effe�uato, per causa imputabile alla Commi�ente,

entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall’art. 4

del D.Lgs.  231/2002.  In tale caso, il  saggio degli  interessi  di cui all’art.  5,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.

231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell’esecuzione del contra�o, lʹAffidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica

la disposizione prevista dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l’Affidatario ne darà tempestiva

comunicazione all’Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In dife�o, la cessione non sarà

opponibile  all’Amministrazione  e  di  conseguenza  i  pagamenti  effe�uati  a  favore  dellʹAffidatario

costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell’Amministrazione, senza che il

cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispe�ivo contra�uale è determinato a rischio dell’Affidatario in base alle proprie valutazioni, ed

è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi
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carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o

o�emperanza di obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione del contra�o e dall’osservanza di leggi e

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. 

In caso di richiesta di anticipazione, in applicazione, all’art. 35 comma 18 del Codice, l’Appaltatore

dovrà presentare una garanzia aggiuntiva secondo le specifiche ivi indicate. 

Art. 25 Nuove convenzioni Consip 

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la

Stazione  Appaltante  si  riserva  di  recedere  in  qualsiasi  tempo  dal  contra�o  qualora  l’operatore

economico  affidatario  del  contra�o  non  sia  disposto  ad  una  revisione  del  prezzo  d’appalto,

allineandolo  con  quanto  previsto  da  nuove  convenzioni  Consip  rese  disponibili  durante  lo

svolgimento del rapporto contra�uale.

L’Amministrazione eserciterà il diri�o di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e

fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l’Amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispe�ivo per le

prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 26 Garanzia definitiva

La di�a aggiudicataria,  a  tutela  del  regolare adempimento degli  obblighi  contra�uali  prima della

stipula del relativo contra�o dovrà prestare una garanzia il cui importo sarà calcolato con le modalità

previste dall’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Art. 27 Spese contra�uali

Sono a carico dellʹAffidatario le spese di bollo, scri�urazione, copie di eventuali registrazioni e ogni

altro onere necessario alla stipulazione del contra�o.

L’assolvimento dei pagamenti dovrà essere realizzato con modalità digitale, ove possibile.

Art .28 Foro competente 

Ai fini dell’esecuzione del contra�o e per la notifica di eventuali a�i giudiziari, lʹAppaltatore dovrà

comunicare  espressamente  il  proprio  domicilio.  Qualora  la  controversia  debba essere  definita  dal

giudice, sarà competente il Tribunale di TORINO.

Art. 29 Estensione degli obblighi di condo�a previsti dal codice di comportamento dei dipendenti

pubblici 

Gli obblighi di condo�a previsti da Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale a�ualmente in vigore, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 1-1717
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del  13  luglio  2015  che  si  applica  a  tu�i  i  dipendenti  pubblici,  è  esteso,  in  quanto  compatibili  ai

consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano

con la Regione Piemonte,  ai sensi e per gli effe�i del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Tale codice è visionabile e scaricabile al seguente link:

h�p://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/

97cc18f3-d5ff-4d1e-84c2-e8677f976260  

Nel caso di  mancato rispe�o delle norme del  prede�o Codice, il  contra�o sarà risolto di diri�o o

decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’aggiudicatario. 

Con la firma  dell’offerta da parte di  tu�i i proponenti, il menzionato Codice di comportamento si

considera  le�o,  compreso,  acce�ato e  diffuso  a  tu�i  sogge�i  coinvolti  nella presente  procedura e

nell’eventuale esecuzione del contra�o. 

Art. 30 Estensione degli obblighi di osservare le misure previste dal P.T.P.C.T 2021/2023 ado�ato

dalla  Regione Piemonte

Con Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 1-3082 è stato approvato il Piano triennale

di prevenzione della corruzione per gli anni 2021/2023 della Regione Piemonte. Le misure ivi previste

sono estese a tu�i i titolari dei contra�i di lavoro, servizi e forniture. Il menzionato piano è visionabile

e scaricabile al seguente link:

h�ps://bandi.regione.piemonte.it/system/files/APPROVAZIONE%20PIANO%20TRIENNALE

%20CORRUZIONE%20DGR%201-3082%20DEL%2016%20APRILE%202021_1.pdf

Con  la  firma  dell’offerta da  parte  di  tu�i  i  proponenti,  il  menzionato  Piano  si  considera  le�o,

compreso,  acce�ato  e  diffuso  a  tu�i  sogge�i  coinvolti  nella  presente  procedura  e  nell’eventuale

esecuzione del contra�o.

Art. 31 Adesione al Pa�o di integrità  degli appalti pubblici previsto dal P.T.P.C.T  2021/2023

I concorrenti sono tenuti ad acce�are il pa�o di integrità visionabile al link 

h�ps://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/32966452/Allegato+3+-+Pa�o+Integrita/

e4eb79fa-996f-4a9a-9085-f6ea9e9234c4 .

 

Art. 32 Privacy

I  dati  personali  forniti  dall’offerente  alla  Direzione Istruzione,  formazione e  lavoro della Regione

Piemonte, in ragione della partecipazione alla presente gara, saranno tra�ati secondo quanto previsto

dal  Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
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tra�amento dei  dati  personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati  e che abroga la dire�iva

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), di seguito GDPR.

Nell’allegato B alla Determinazione di approvazione del presente proge�o, è riportata  l’Informativa

sul tra�amento dei dati personali ex art. 16 del GDPR. Con la partecipazione alla gara la prede�a

informativa si intende le�a, compresa, acce�ata e diffusa a tu�i i sogge�i coinvolti.  

Art. 33 Proprietà dei prodo�i

Sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione tu�i i documenti, i prodo�i e i risultati, comprensivi

delle eventuali  applicazioni software, conseguiti  nella realizzazione delle a�ività di cui al presente

capitolato. L’Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che il Fornitore possa sollevare

eccezioni  o  possa  chiedere  alcun  compenso  aggiuntivo  rispe�o  a  quanto  previsto  nel  presente

capitolato.

Art. 34 Riservatezza e non divulgazione

L’Aggiudicatario non potrà far uso, né dire�amente né indire�amente, per proprio tornaconto o per

quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso

e ciò anche dopo la scadenza del contra�o. 

Art. 35 Contra�o

Il contra�o conseguente alla presente gara di appalto è stipulato con il sogge�o Affidatario mediante

scri�ura privata  in formato ele�ronico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i ed è

regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contra�o di appalto ancorché non allegati:

� il bando di gara;

� il disciplinare di gara;

� il capitolato speciale descri�ivo e prestazionale;

� lʹofferta del sogge�o affidatario, corredata di tu�a la documentazione presentata;

� il pa�o di integrità degli appalti pubblici regionali;

� il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;

Art. 36 Incompatibilità e confli�o di interesse nell’esecuzione del servizio

Le  informazioni,  di  cui  il  sogge�o  Aggiudicatario  potrà  entrare  in  possesso  nel  corso  dello

svolgimento delle sudde�e a�ività, possono determinare una posizione di vantaggio rispe�o agli altri

operatori economici tale da falsare la concorrenza o, in taluni casi, lo svolgimento di tale a�ività può

determinare vere e proprie situazioni di confli�o di interessi, in contrasto con i principi di legalità,

buona amministrazione, corre�ezza, parità di tra�amento e libera concorrenza. Tali  incompatibilità
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e/o confli�o di interesse vale sia per i sogge�i affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le

persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

I sogge�i sopra menzionati in presenza di situazioni di incompatibilità e/o confli�o di interesse anche

solo  potenziale  hanno  l’obbligo  di  astenersi  dall’erogazione  della  fornitura  e  di  comunicare  tale

astensione alla Commi�ente.

Per confli�o di interesse si intende quanto indicato all’art. 1 del presente capitolato.

Al fine di  escludere  le  situazioni,  anche solo  potenziali,  sopra  rappresentate  di  qualsiasi  sorta,  lo

svolgimento del servizio ogge�o del presente proge�o, per il tempo di vigenza del contra�o relativo,

determina in capo al sogge�o Aggiudicatario i seguenti divieti:

� di  svolgere  a�ività  di  Assistenza  tecnica  all’Autorità  di  Audit  dei  Programmai  della  Regione

Piemonte FSE 2014/2020 e 2021/2027;

� di  essere  beneficiario di  fondi  a  valere  sui  Programmi FSE 2014/2020 e FSE + 2021/2027 della

Regione Piemonte e/o   di  finanziamenti  riconducibili  a  stanziamenti  assegnati  dalla  Direzione

regionale Istruzione, formazione e lavoro;

� di svolgere incarichi a favore di beneficiari di risorse a valere sui Programmi  FSE  2014/2020   e

FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte e/o risorse nazionali e/o regionali.

I divieti sopra descri�i e le disposizioni in materia di confli�i di interessi (anche solo potenziali), di cui

allʹart.  42  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  valgono  sia  per  i  sogge�i  affidatari,  singoli  o  riuniti  in

raggruppamento, sia per i subappaltatori, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Al fine di escludere le situazioni di incompatibilità o confli�o di interesse, le persone giuridiche e

fisiche coinvolte nell’esecuzione del contra�o dovranno comunicare eventuali situazioni che possono

determinare  le sopra indicate cause di incompatibilità e/o confli�o di interesse. Nel caso in cui gli

uffici dell’ente regionale appaltante verifichino casi di violazione di tali divieti, dovuti a situazioni di

incompatibilità e/o confli�o di interesse, previo preavviso, la Commi�ente potrà procedere di diri�o

alla risoluzione contra�uale di cui all’art. 22 del presente capitolato, senza che l’inadempiente abbia

nulla a pretendere, fa�o salvo il diri�o della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

In esecuzione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il sogge�o Aggiudicatario del servizio ha

il divieto di concludere contra�i di lavoro subordinato o autonomo nonché il  divieto di a�ribuire

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle a�ività negoziali

per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 37 Responsabile esterno

L’Appaltatore, se tenuto a tra�are dati personali per conto della Direzione Istruzione, formazione e

lavoro, sarà nominato “Responsabile (esterno) del tra�amento”. La nomina di “Responsabile (esterno)
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del tra�amento” avrà effe�o per i sogge�i che so�oscriveranno lo specifico documento “Istruzioni

documentate ai Responsabili Esterni” (art. 28, paragrafo 3 GPRD) che definisce l’impegno di effe�uare

il  tra�amento dei  dati  in  conformità  con  la  normativa vigente  in  materia  e  in applicazione  delle

istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del tra�amento. Tale nomina avrà efficacia

dalla data di so�oscrizione del sopra citato documento. 

Per  i  Raggruppamenti  temporanei,  il  documento  indicato  dovrà  essere  so�oscri�o  da  tu�i  gli

Operatori Economici qualora siano tenuti a tra�are dati personali e limitatamente alle responsabilità

inerenti  al  tra�amento  dei  dati  stessi.  Il  tra�amento  dei  dati  personali  potrà  essere  effe�uato

esclusivamente  per  le  finalità  di  adempimento  a  quanto  previsto  dal  contra�o.  In  caso  di  danni

derivanti  dal  tra�amento,  il  Responsabile  (esterno)  del  tra�amento  ne  risponderà  alle  autorità

preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o

abbia agito in modo difforme o contrario rispe�o alle legi�ime istruzioni documentate fornite.

Art. 38 Comunicazioni

In a�uazione dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 tu�e le comunicazioni relative al presente appalto e la

relativa procedura vengono condo�e mediante l’ausilio dei sistemi informatici.

Nello  specifico  la  Regione  Piemonte  utilizza  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione

Lombardia denominato “Sintel”, che sarà descri�o nello specifico dalle disposizioni del Disciplinare

di gara riferito al presente capitolato.

In relazione alla presente procedura di affidamento SCR-Piemonte s.p.a. è contitolare dei dati.

Art. 39 Normativa di rinvio 

Per quanto non previsto  dal  presente  capitolato  speciale,  si  fa  rinvio,  alla  disciplina  normativa e

regolamentare vigente in materia di appalti  pubblici,  al  codice civile e alle disposizioni normative

richiamate nel presente capitolato. 
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Allegato B

alla Determinazione n._____- del________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Rappresentante Legale 

I  dati  personali  forniti  dall’offerente  alla  Direzione Istruzione,  formazione e  lavoro della Regione

Piemonte, in ragione della partecipazione presente gara, saranno tra�ati secondo quanto previsto dal

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra�amento

dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  dire�iva  95/46/CE

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, di seguito GDPR.

Si precisa altresì che:

� tu�i  i  dati  personali  forniti  in  sede di  presentazione dell’offerta  saranno raccolti  e  tra�ati  nel

rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed

esclusivamente per finalità di tra�amento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati

alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte. Il tra�amento è finalizzato

all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  nei  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  e  n.

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;

� i dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità

relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

� l’acquisizione di tu�i i dati personali ed il relativo tra�amento sono obbligatori in relazione alle

finalità  sopra  descri�e;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare

l’impossibilità  del  Titolare  del  tra�amento  di  concedere  l’autorizzazione  richiesta  (contributo,

riconoscimento, erogazione di un servizio);

� i dati di conta�o del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

� il Titolare del tra�amento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al tra�amento dei

dati è il Dire�ore “pro tempore” della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Piemonte;

� il Responsabile (esterno) del tra�amento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI),

ente strumentale della Regione Piemonte, PEC: protocollo@cert.csi.it;

� il Contitolare dei dati è SCR – Piemonte S.p.a.

� tu�i  i  dati  personali  da  lei  forniti  saranno  tra�ati  esclusivamente  da  sogge�i  incaricati  e

Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da sogge�i incaricati individuati dal Responsabile

(esterno),  autorizzati  ed  istruiti  in  tal  senso,  ado�ando  tu�e  quelle  misure  tecniche  ed
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organizzative adeguate per tutelare i diri�i, le libertà e i legi�imi interessi che Le sono riconosciuti

per legge in qualità di Interessato;

� tu�i i dati personali forniti in sede di offerta, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per

finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

� tu�i i dati personali forniti in sede di offerta sono conservati per il periodo di 10 anni a partire

dalla chiusura del contra�o;

� tu�i i dati personali forniti  in sede di offerta non saranno in alcun modo ogge�o di trasferimento

in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa

in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

� tu�i i dati personali forniti in sede di offerta ,potranno essere comunicati ai seguenti sogge�i:

o Autorità di Audit e Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020 e POR FSE 2021 -

2027della Regione Piemonte;

o Autorità con finalità ispe�ive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla

legge;

o sogge�i privati richiedenti l’accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l’accesso civico

(art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge; 

o sogge�i  pubblici,  in  a�uazione  delle  proprie  funzioni  previste  per  legge  (ad  es.  in

adempimento  degli  obblighi  di  certificazione  o  in  a�uazione  del  principio  di  leale

cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990).

La presente informativa dovrà essere diffusa a tu�i i sogge�i a cui si riferiscono i dati tra�ati forniti in

sede di offerta

Ogni interessato potrà esercitare i diri�i previsti dagli ar�. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016,

quali: la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il tra�amento; o�enere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati  tra�ati in violazione di legge,

nonché l’aggiornamento, la re�ifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi,  per motivi

legi�imi, al tra�amento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o

al  Responsabile  del  tra�amento,  tramite  i  conta�i  di  cui  sopra  o  il  diri�o  di  proporre  reclamo

all’Autorità di controllo competente.

La presente informativa, restituita in allegato all’offerta, si intende le�a, compresa, acce�ata e diffusa a

tu�i i sogge�i coinvolti nella partecipazione alla procedura di gara e nella esecuzione del servizio con

la firma dei rappresentanti legali degli offerenti.

Firma per presa visione

del Rappresentante Legale dell’operatore economico partecipante

38


