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AVVISO PUBBLICO  
 
Selezione pubblica per l'individuazione di  un soggetto del Terzo Settore per la gestione del progetto 
“Solidarietà e diritto” che prevede l'erogazione di servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario a valere sul Fondo nazionale  per le 
politiche e i servizi dell'asilo, nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(S.P.R.A.R.) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10/08/2016 (G.U. n. 200 del 27/08/2016) - 
triennio 2017/2018/2019 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Guarino Sonia, Responsabile Area Servizi alla Persona, e mail: 
assistentisociali@comune.malnate.va.it -  tel. 0332/275291. 
 
Art. 1. FINALITA' 
I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri) conquista dell'autonomia 
individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti. 
In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del sistema di protezione le persone accolte, 
rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e integrazione, anziché meri 
beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR 
è un'accoglienza integrata. 
 
Art. 2. OGGETTO  
L'attività richiesta dal presente avviso deve garantire l'accoglienza, l'assistenza, l'integrazione e la tutela 
legale delle persone inserite nel sistema SPRAR, secondo le modalità previste dal Decreto del 
Ministero dell'interno 10/08/2016 (G.U. n. 200 del 27/08/2016), parte II ed in continuità con il progetto 
“Solidarietà e diritto” in essere, che prevede l'accoglienza di 26 persone di cui 17 appartenenti alla 
categoria “famiglie” e 9 alla categoria “uomini adulti”.  
Al progetto “Solidarietà e diritto” aderiscono i Comuni di Malnate (Comune capofila), Samarate, Tradate 
e Venegono Inferiore. Con Decreto Ministeriale del 20.12.2016 il Comune di Malnate è stato ammesso 
al finanziamento ministeriale per il triennio 2017/2018/2019. 
Nell'oggetto del servizio rientrano, altresì, le attività previste dalle disposizioni ministeriali in materia di 
rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle attività svolte. 
 
Art. 3.  LUOGO DI ESECUZIONE E CAPACITA' RICETTIVA 
I cinque appartamenti adibiti all'accoglienza sono ubicati nei territori dei Comuni partner, così come 
meglio specificato: 

• in Malnate, 4 posti per nucleo familiare 

• in Tradate, 4 posti per nucleo familiare 

• in Venegono Inferiore, 4 posti per nucleo familiare 

• in Samarate, 4 posti per uomini adulti 
• in Samarate, 5 posti per nucleo familiare 

 
La struttura di accoglienza per gli ulteriori 5 posti per uomini adulti dovrà, invece, essere individuata dal 
soggetto selezionato dal presente avviso sui territori aderenti al progetto “Solidarietà e diritto” o su altro 
territorio limitrofo; in quest'ultimo caso, sarà necessario produrre formale disponibilità all'accoglienza 
dell'Ente Locale dove insiste la struttura e dovrà possedere i requisiti delle strutture previsti dall'art. 20 
del Decreto del Ministero dell'Interno 10/08/2016.  
I costi reali o figurativi di locazione della struttura dovranno essere comprovati da una perizia di stima 
del virtuale canone annuo di affitto, calcolato al valore di mercato da soggetto professionalmente 
abilitato. La perizia dovrà essere allegata alla proposta progettuale di cui all’allegato B/B1). In caso di 
affidamento della gestione del progetto, la perizia dovrà essere obbligatoriamente asseverata con 
giuramento così come previsto dall'art. 28 del Decreto Ministeriale 10/08/2016 e prodotta al Comune di 
Malnate, unitamente all'attestazione di agibilità dell'alloggio, rilasciata dal competente ufficio comunale, 
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entro la data di avvio di gestione del progetto. 
I costi reali o figurativi di locazione della struttura sono posti a carico del soggetto attuatore quale quota 
di cofinanziamento al progetto per tutto il triennio. 
 
Art. 4. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso saranno approvati e finanziati dal Fondo Nazionale per 
le Politiche ed i servizi dell'asilo. 
La spesa massima riconosciuta non potrà superare la cifra di € 723.880,92 per il triennio, così 
dettagliata per ciascuna annualità: 
 € 195.177,34 per l’anno 2017 

 € 264.351,79 per l’anno 2018 

 € 264.351,79 per l’anno 2019 

e sarà riconosciuta a rimborso delle spese sostenute e rendicontate al Comune di Malnate dal soggetto 
selezionato, secondo le modalità previste dal manuale unico di rendicontazione (predisposto dal 
Ministero dell’Interno, link: http://www.sprar.it/guide-normative/manuali-operativi-sprar) e al netto di  
eventuali quote di cofinanziamento a carico del soggetto selezionato. 
Le attività oggetto del presente avviso dovranno essere espletate a decorrere dal 01/04/2017 fino al 
31/12/2019, con rendicontazione finale nel 2020, il tutto nel rispetto dei termini indicati dal Ministero 
dell'Interno e fatte salve eventuali proroghe ministeriali. 
Il soggetto gestore, individuato in seguito alla presente selezione, dovrà sottoscrivere apposita 
convenzione con il Comune di Malnate, che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti fra 
le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse. 
 
Art. 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione al presente avviso,  i soggetti del  terzo  settore, così 
come individuati dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 articolo 2, i  cui  statuti  o  atti  costitutivi contemplino 
finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi  oggetto  della  presente  selezione,  comprese le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali di 
tipo A, le fondazioni, gli enti di patronato  ed altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell'oggetto 
sociale la prestazione di attività  socio-educative e assistenziali. 
 
Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e 
erogante/i i servizi indicati nel presente avviso.  
Nel caso in cui l'ente  attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione   
temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i 
compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella  
presa  in carico dei richiedenti e  titolari  di   protezione  internazionale o umanitaria (art. 21 punto 4 del 
DM 10 agosto 2016). 
Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di  impresa/associazione   
temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i 
compartecipanti devono essere in possesso  dei  requisiti di pluriennale e consecutiva  esperienza  
ciascuno  relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal 
documento di costituzione (art. 21 punto 5 del DM 10 agosto 2016). 
E' data la possibilità di formalizzare  l'associazione  o  il raggruppamento anche successivamente 
all'ammissione dell'ente  locale al finanziamento, in ogni caso  nel  rispetto  dei  termini  e  delle 
modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.  
  

Art. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti indicati al precedente art. 5, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
A) Capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
  
B) Requisiti di idoneità tecnico/professionale 

• Per le cooperative sociali ex legge n.  381/1991  e i relativi consorzi:  regolare iscrizione nella sezione 
A dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente  selezione, 
precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto  sociale e le generalità delle persone che rappresentano 
legalmente la cooperativa. 
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• Per le associazioni/organizzazioni  di volontariato:  iscrizione  in uno degli albi previsti dalla legge delle 
organizzazioni  di volontariato  ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto  costitutivo  da cui si 
evinca lo svolgimento  dei servizi di cui alla presente selezione. 

• Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti  dalla  
legge  n.  383/2000  ed  esibizione  di  copia  dello  statuto  e  dell'atto costitutivo da cui si evinca lo 
svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione. 

• Per  gli  altri  soggetti  senza  scopo  di  lucro:  esibizione  di copia  dello  statuto  e  atto costitutivo da 
cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti 
partecipanti con le attività oggetto della presente selezione. 

 
I suddetti requisiti di partecipazione  sono da attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR 445/2000 da redigersi in conformità al modello allegato "A". 
 
I concorrenti devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi  in essere, al momento 
della presentazione della domanda. 
Inoltre, dovranno avere la disponibilità, per tutta la durata del progetto, di una struttura di accoglienza 
per cinque posti per uomini adulti, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016. 
La struttura dovrà essere individuata dal soggetto selezionato dal presente avviso sui territori aderenti al 
progetto “Solidarietà e diritto” o su altro territorio limitrofo; in quest'ultimo caso, sarà necessario produrre 
formale disponibilità all'accoglienza dell'Ente Locale dove insiste la struttura. Per ciò che riguarda i 
requisiti delle strutture, si rinvia all'art. 20 Decreto del Ministero dell'interno 10/08/2016.  
 
 
Art. 7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRES ENTAZIONE 
I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti e interessati alla partecipazione alla presente procedura, 
dovranno far pervenire, a pena  d'esclusione, un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura sul  quale  dovrà  essere  scritto,  oltre  all'indicazione  del  mittente e l’indirizzo di posta 
elettronica certificata,  la  dicitura:  "SELEZIONE ENTE ATTUATORE PROGETTO SOLIDARIETA’ E 
DIRITTO - SISTEMA S.P.R.A.R." 
Nel caso di partecipazione in associazione/raggruppamento temporaneo d'impresa il plico dovrà recare 
l'indicazione di tutti i componenti l’associazione/raggruppamento. 
 
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 01/03/2017 all’ufficio Protocollo del Comune di 
Malnate sito in Piazza Vittorio Veneto n. 2 - 21046 Malnate (VA). Gli orari di apertura dell’ufficio sono i 
seguenti: al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; al pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del lunedì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del giovedì. 
 
Non sarà ammesso alla procedura di selezione il concorrente il cui plico risulti pervenuto all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Malnate successivamente alla data di scadenza sopra indicata, anche se 
inviato per posta  o a mezzo agenzie di  recapito  autorizzate; farà fede esclusivamente quanto risulti,  
in merito,  al Protocollo Generale del Comune. 
Resta inteso che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico dovrà contenere due differenti buste, ciascuna delle quali debitamente chiusa e contenente a 
pena d'esclusione, quanto di seguito indicato: 
Busta n. 1 , all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura "DOCUMENTAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE" contenente  la domanda  di partecipazione redatta secondo lo schema dell’allegato 
“A”   per l'ammissione alla presente selezione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, da redigersi  e sottoscriversi da parte del legale rappresentante o procuratore; in caso di 
sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà  essere allegata, a pena di esclusione, la procura in 
originale o in copia conforme all’originale. 
In caso di partecipazione come ATI/ATS/RTI, ciascun soggetto mandante dovrà presentare la propria 
domanda di partecipazione di cui all’allegato A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante / procuratore, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
Busta n. 2 ,  all'esterno della quale dovrà  essere  riportata  la dicitura  "DOCUMENTAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE" contenente tutti gli elementi richiesti nell’allegato “B”, sottoscritto dal legale 
rappresentante / procuratore.  
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In caso di ATI/ATS/RTI utilizzare l’allegato B1, che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto costituente l’associazione/raggruppamento. 
Al modello B/B1 dovrà essere allegata la perizia di stima redatta dal soggetto professionalmente 
abilitato. 
 
La valutazione degli elementi indicati nell’allegato predisposto, verrà effettuata dal sottoscritto 
responsabile di area coadiuvato da due funzionari comunali in qualità di testimoni, secondo i criteri di 
cui al successivo art. 8.  
 
Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti esclusivamente via e mail all'indirizzo  
comune.malnate@legalmail.it  entro le ore  12,00 del giorno 20/02/2017. 
Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail agli interessati e pubblicate, in forma 
anonima,  sul sito internet del Comune. 
Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare telefonicamente gli uffici competenti: Fontanini 
Sara, tel. 0332/275289. 
 
Art. 8. MODALITA'  E CRITERI DI SELEZIONE  

La procedura di comparazione e selezione dei partecipanti avverrà valutando i seguenti elementi, 
illustrati da ciascun concorrente nell’allegato B: 
1. descrizione della struttura di accoglienza messa a cofinanziamento con indicazione del costo reale 

o figurativo di locazione, allegando perizia di stima redatta da soggetto professionalmente abilitato; 
2. importo annuale dell'eventuale cofinanziamento aggiuntivo messo a disposizione dall'Ente 

attuatore; 
3. eventuali proposte di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto in essere; 
4. esperienza acquisita nell’ambito dell’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo e protezione 

internazionale. 
 
Tali elementi saranno valutati dal sottoscritto responsabile d’area mediante attribuzione di punteggio 
numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione.  
 

STRUTTURA 

Numero camere da letto 

1 camera da letto 0 punti 

2 camere da letto   2 punti 

3 camere da letto 4 punti 
Oltre 3 camere da letto 10 punti 

Servizi igienici 
1 bagno 2 punti 
2 bagni 4 punti 
Oltre 2 bagni 10 punti 

Barriere architettoniche 

Non presenti  5 punti 
Presenti 0 punti 

Collocazione struttura: distanza della struttura da l centro urbano  
Da 0 a 500 metri 10 punti 
Da 501 a 1000 metri 8 punti 
Da 1001 a 2000 metri 6 punti 
Oltre 2000 metri 4 punti 

Distanza tra la struttura e la prima fermata utile di un mezzo di trasporto pubblico 
Da 0 a 500 metri 10 punti 
Da 501 a 1000 metri 8 punti 
Da 1001 a 2000 metri 6 punti 
Oltre 2000 metri 0 punti 

Frequenza oraria mezzi pubblici urbani 
Da 0’ a 15’ 10 punti 
Da 16’ a 30’ 8 punti 
Da 31’ a 1 ora 6 punti 
Oltre 1 ora 0 punti 
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Frequenza oraria mezzi pubblici extraurbani 
Da 0’ a 15’ 10 punti 
Da 16’ a 30’ 8 punti 
Da 31’ a 1 ora 6 punti 
Oltre 1 ora 3 punti 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  65 PUNTI 

 
 

IMPORTO ANNUALE DELL’EVENTUALE COFINANZIAMENTO AGGI UNTIVO 
€ 1.000,00 2 punti 
€ 2.000,00 4 punti 
€ 3.000,00 5 punti 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  5 PUNTI 

 
EVENTUALI SERVIZI ULTERIORI 

Verranno altresì valutate proposte  migliorative: 
 

 

Promozione di forme di auto/mutuo aiuto tra i 
beneficiari 

2 punti 

Traduzione multilingue del contratto e del 
regolamento di accoglienza 

3 punti 

Presenza di particolari professionalità 
specialistiche all'interno dell'equipe di progetto 

3 punti  

Accordi di rete e loro attuazione per l'inserimento 
dei beneficiari nelle realtà di volontariato locale. 

2 punti 
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  10 PUNTI 
 

ESPERIENZA ACQUISITA NELL’AMBITO DELL’ACCOGLIENZA D I NUCLEI FAMILIARI DI 
RICHIEDENTI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE  

Da sei mesi a un anno 5 punti 
Da un anno a due anni 10 punti 
Oltre due anni 20 punti 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  20 PUNTI 

 
I concorrenti, che dalla valutazione in base ai criteri sopra evidenziati della documentazione prodotta, 
non avranno ottenuto un punteggio superiore a 50 saranno ritenuti non adeguati ed esclusi dalla 
presente selezione. 
 
 
Art. 9. PROCEDURA DI GARA 
La procedura di selezione sarà suddivisa in due fasi di seguito specificate: 
Prima fase: il giorno 02/03/2017 alle ore 9.30, presso la sede municipale, in seduta pubblica, si 
procederà all’apertura dei plichi e delle buste recanti la dicitura: ”DOCUMENTAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE” al solo fine dell’ammissibilità dei concorrenti alla procedura.  
Si procederà all’esclusione dei concorrenti per le fattispecie previste dal presente avviso e saranno 
ammessi alla valutazione successiva gli operatori che avranno superato questa fase. A conclusione di 
questa prima fase, saranno aperte le buste recanti la dicitura: “DOCUMENTAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE” al solo fine di verificarne il contenuto. 
Alla seduta, ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona del   
proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di  delega appositamente conferita. 
 
Seconda fase: in seduta riservata, si procederà: 
• alla valutazione dei contenuti di cui all’allegato B; 
• all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 8.  
 
Il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio risulterà affidatario della gestione del progetto 
“Solidarietà e diritto”. L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola proposta pervenuta, sempre 
che sia ritenuta valida e adeguata. 
L’Amministrazione Comunale, non procederà all’affidamento della gestione del progetto “Solidarietà e 
diritto”, qualora nessuna proposta pervenuta risulti adeguata rispetto alle finalità del progetto stesso. 
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L’Amministrazione Comunale procederà, in capo al concorrente affidatario del progetto, alla verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura e al loro mantenimento per tutta la durata 
della convenzione.  
 
L'esito delle operazioni di ammissione e valutazione dei concorrenti formerà oggetto di approvazione 
con specifica determinazione adottata dal Responsabile dell’Area competente e sarà comunicata a tutti i 
partecipanti alla selezione. 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inoltrate ai partecipanti mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione. 
 
Art. 10.  PERSONALE/RESPONSABILE DEL PROGETTO  
Il soggetto selezionato provvede all’espletamento del servizio di cui al presente avviso con personale 
adeguatamente qualificato con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa 
vigente in materia di lavoro.  
L’Ente attuatore, se previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato, dovrà assumere il personale che 
opera alle dipendenze del soggetto attuatore uscente. 
Il soggetto selezionato, prima dell’avvio dei servizi, dovrà comunicare il nominativo del personale 
impiegato e il titolo di studio di ciascuno.  
L'Ente attuatore si impegna a garantire la continuità operativa dei servizi affidati stabilizzando il 
personale per l’intera durata della convenzione.  
In caso di assenza del proprio personale, il soggetto selezionato si impegna ad assicurare l’immediata 
sostituzione, fatte salve diverse intese con il Comune di Malnate. 
Il Comune di Malnate si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori che nel corso del 
triennio non risultassero idonei al servizio.  
Il soggetto selezionato è tenuto a sviluppare una puntuale azione di progettazione, coordinamento e 
controllo dell’attività oggetto dell’avviso, coordinamento e controllo del proprio personale e a recepire 
tutte le indicazioni, gli obblighi ed i compiti stabiliti dal Comune di Malnate e resi noti mediante 
comunicazioni orali o scritte. 
Il soggetto selezionato deve applicare le norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 
81/2008.Tutto il personale impiegato per l’espletamento dei servizi oggetto del presente avviso dovrà 
essere formato ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del  D. Lgs. 81/2008, a cura dell’ente gestore. 
Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato 
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta 
effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi “contro la moralità 
pubblica e il buon costume” di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi “contro la persona” 
previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e VI 
del Capo III, e ai delitti dolosi “contro il patrimonio” previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo 
XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all’art. 2 D. Lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante 
“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile”), in merito all’onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del 
certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori. 
 
L'Ente attuatore dovrà individuare un responsabile di progetto unico per tutti i servizi richiesti. 
 
Nel caso di selezione di un raggruppamento temporaneo, il responsabile di progetto, unico per tutti i 
servizi richiesti, dovrà essere individuato e rappresentare il soggetto capogruppo. 
Il responsabile di progetto dovrà collaborare con i referenti comunali del Comune di Malnate e degli altri 
Comuni aderenti al progetto SPRAR, con il revisore indipendente e con i referenti delle istituzioni  
territoriali. 
 
Art. 11. OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CA RICO DELL’ENTE ATTUATORE  

L’Ente attuatore si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati 
per manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà 
comunale che di terzi. 
A carico dell’Ente attuatore rimane anche l’onere per la costituzione in giudizio, eventualmente 
promosso da terzi per danni, dallo stesso causati nello svolgimento del servizio e, a tal fine, solleva il 
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa. 
A tali fini, l’Ente attuatore deve costituire per l’intera durata del servizio una assicurazione a copertura 
della responsabilità civile derivante dall’espletamento dei servizi in oggetto con massimale almeno pari 
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a € 3.000.000,00. Copia della polizza dove essere depositata presso il Comune di Malnate prima della 
stipula della convenzione.  
 
Art. 12. DIVIETO DI SUBAPPALTO  
Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Decreto 10 agosto 2016 è vietato il subappalto della gestione dei 
servizi di accoglienza finanziati.  
 
Art. 13. RISOLUZIONE  
Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione: 

o nel caso in cui si accertino inadempienze gravi; 
o nel caso in cui si verifichino, per colpa dell’ente attuatore, irregolarità e negligenze gravi da 

pregiudicare la gestione del servizio, ovvero l’ente attuatore ne abbandoni la gestione 

o vengano a mancare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata o pec. 
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
  
Art. 14. VALORE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE  

Il valore della convenzione è pari: 
• a € 195.177,34 per l’anno 2017; 
• a € 264.351,79 per l’anno 2018; 
• a € 264.351,79 per l’anno 2019; 

per un totale di € 723.880,92 nel triennio, oltre ai costi reali o figurativi di locazione della struttura per 
cinque uomini adulti e alla eventuale quota di co-finanziamento che l'Ente attuatore metterà a 
disposizione del progetto.  
L’Ente attuatore è obbligato alla stipulazione della convenzione nella forma della scrittura privata, da 
registrarsi in caso d’uso, e al pagamento di tutte le spese relative all’imposta di bollo. 
L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dalla gestione del 
progetto, fa sorgere a favore del Comune di Malnate il diritto di affidare la gestione all’operatore 
economico  che segue immediatamente nella graduatoria. 
 
Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZ IONE DELLA CONVENZIONE  

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy), informa l'Ente attuatore 
che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
L'Ente attuatore, ai fini di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo n. 196/2003, assume la qualifica di 
“Responsabile esterno del trattamento” delle banche dati oggetto dei servizi del presente avviso e di 
quelle che in futuro saranno eventualmente affidate. 
L'Ente attuatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dei servizi sono 
dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice Privacy. 
L’Ente attuatore si obbliga: 

• ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice Privacy oltre che dalle vigenti disposizioni in 
materia di tutela della riservatezza; 

• a rispettare le istruzioni specifiche che saranno impartite dal Comune per il trattamento dei dati 
personali e di integrarle nelle procedure già in essere; 

• a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e delle misure di 
sicurezza adottate; 

• ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze; 
• a consentire l’accesso di rappresentanti del Comune al fine di effettuare eventuali verifiche 

periodiche in ordine alle modalità del trattamento ed all’applicazione delle misure di sicurezza 
adottate. 

 
Malnate, 02/02/2017 

 
 

Sonia Guarino 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

 
Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 


