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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’ AGENZIA REGIONALE SANITARIA  

 N. 8/ARS DEL 24/04/2013  
      

Oggetto: L.64/2001, L.R. 15/2005 - Avvio procedura per affidamento del servizio di 
assistenza eventi per la formazione dei volontari e  degli operatori in Servizio Civile – 
Progetti anno 2012 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 
- di avviare la procedura di acquisizione del Servizio di Assistenza per la Formazione degli operatori 

e dei volontari in servizio civile, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A. ; 
 

- di stabilire che il servizio in parola dovrà essere effettuato entro un periodo di 12 (dodici) mesi dalla 
data di sottoscrizione del contratto, per un valore complessivo massimo dell’appalto di € 20.000,00, 
IVA esclusa;  

 
- di nominare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Direttore 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 8 del 6/08/2012, quale Responsabile Unico del Procedimento,   
dott. Massimo Esposito; 

 
- di approvare il Capitolato Tecnico, che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (Allegato n. 1), contenente le condizioni particolari di esecuzione del 
servizio da affidare;  
 

- di dare atto che, attualmente, non esistono convenzioni CONSIP, di cui all’Art. 26, comma 1 della 
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura di gara; 

 
- di procedere, con successivo atto, all’affidamento del servizio in parola, previo espletamento di 

procedura di cottimo fiduciario mediante il Mercato Elettronico P.A. (M.E.P.A), sulla base della 
migliore offerta economica e nel limite delle disponibilità di € 24.200,00=(Iva inclusa), CIG 
Z7E098DF0E; 

 
- di impegnare la somma di € 24.200,00 a favore di beneficiario da definire sul capitolo 53007140, 

U.P.B. 53007, del Bilancio 2013, correlato al capitolo di entrata 20109014, (accertamento n. 
3510/2008 - interamente riscosso), codice SIOPE 10301.1349. 
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Il Direttore dell’ARS  

                                                                                   Dott. Paolo Aletti  
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- ALLEGATI - 
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ALLEGATO 1) 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
Il presente capitolato tecnico sarà allegato alla R ichiesta di Offerta (RDO) firmato digitalmente 
dal Direttore dott. Paolo Aletti, ed inviato all’op eratore economico abilitato nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione del Mini stero dell’Economia e delle Finanze tramite 
Consip S.p.A, che più si avvicina per servizi offer ti alle richieste della Struttura. 

 

Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e 
modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di 
Contratto relative all’acquisto.  
 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA 
La presente Richiesta di Offerta (RDO) ha per oggetto l’affidamento di una parte dell’organizzazione necessaria 
per garantire l’offerta formativa per gli operatori ed i volontari impiegati nei progetti di servizio civile. L’operatore 
economico dovrà assistere la SRSC nell’organizzazione di numero 8 giornate formative della durata di 8 ore, da 
realizzarsi nel periodo maggio 2013 – maggio 2014, così articolate: 
- numero 1 giornata per il corso di aggiornamento dei formatori impiegati nella “Formazione generale dei 

volontari” (numero partecipanti stimato: 25); 
- numero 2 giornate per la formazione degli operatori locali dei progetti (OLP) di SC (numero partecipanti stimati 

per giornata: 50); 
- numero 5 giornate per la formazione dei volontari attualmente impiegati nei progetti di SC (numero partecipanti 

stimati per giornata: 50). 
 

L’aggiudicazione avverrà tramite accettazione della Proposta sul mercato elettronico della PA. 
Durata della collaborazione: 12 (dodici) mesi dalla  data di sottoscrizione del contratto,  salvo il caso di 
risoluzione, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme vigenti.  
 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura di acquisto è riservata all’operatore economico, a pena di esclusione, 
di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006, che non si trova in una delle situazione elencate all’art. 38 del D.lgs. 
163/2006. 
 
ART. 3 - OBBLIGHI DELL’OFFERENTE  
L’offerente deve dichiarare nell’offerta: 
1) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le 
condizioni previste nell’invito; 

2) di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base 
della procedura; 

3) di essersi recati sul luogo di esecuzione della prestazione; 
4) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della 
prestazione; 

5) di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

6) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione delle 
prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia delle prestazioni 
stesse; 

7) di impegnarsi espressamente a non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova 
convenzione Consip avente ad oggetto la stessa tipologia di beni e servizi. 
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ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza dovrà assicurare: 
- un servizio di catering per le 8 giornate di formazione (allestimento e ripristino dei locali); 
- l’acquisto di numero 500 t-shirt con logo del servizio civile da distribuire ai volontari; 
- la docenza sulle tematiche “Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti - Formazione civica - Forme 

di cittadinanza” nei moduli formativi previsti per i diversi destinatari (Aggiornamento dei Formatori: 3 ore per 
una giornata - Formazione degli OLP: 3 ore per 2 aule al giorno per 2 giornate - Formazione dei Volontari: 3 
ore per 5 giornate), comprensiva di tutte le spese (trasferimento, vitto ed eventuale pernottamento); 

- la predisposizione di materiale formativo (slide, documenti...) a cura del docente dei moduli indicati, da 
integrare nel materiale formativo predisposto dalla Struttura Regionale per il Servizio Civile. 

 

ART. 5 - AVVIO DEL SERVIZIO 
Le giornate formative verranno realizzate secondo un calendario definito dalla SRSC e concordato con 
l’operatore economico. La giornata di aggiornamento dei formatori impiegati nella “Formazione generale dei 
volontari” dovrà essere realizzata entro il mese di maggio 2013. 
 

ART. 6 - REQUISITI DEI FORMATORI E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 
I formatori devono essere in possesso di Laurea, con esperienza professionale in ambito formativo, documentata, 
di almeno cinque anni e con competenze specifiche, anch’esse documentate, sulle tematiche “Comunicazione 
interpersonale e gestione dei conflitti - Formazione civica - Forme di cittadinanza”. Costituisce elemento 
qualificante l’esperienza specifica pluriennale di formazione al Servizio Civile. 
Possono essere proposti formatori in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, ma con esperienza 
professionale in ambito formativo, documentata, di almeno dieci anni e con competenze specifiche, anch’esse 
documentate, sulle tematiche della docenza. 
I contenuti della formazione richiesta, nello specifico delle tematiche individuate, sono i seguenti:  
- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti - Dinamiche personali e di gruppo in relazione alla 
condivisione di obiettivi comuni e alla collaborazione cooperativa - Elementi costitutivi e modalità operative di una  
comunicazione efficace - Il conflitto: dimensioni costitutive e implicazioni nelle interazioni - stili per la gestione - 
modalità di risoluzione costruttiva. 
- La formazione civica - Principi costituzionali e diritti di cittadinanza - Diritti, doveri e responsabilità dei cittadini e 
delle istituzioni per le politiche di solidarietà sociale e la cittadinanza partecipata - Competenze civiche e sociali in 
un mondo che cambia - Percorsi possibili e opportunità di educazione civica verso la cittadinanza attiva. 
- Le forme di cittadinanza - Impegno individuale e partecipazione alle formazioni sociali per la cittadinanza attiva - 
Valori, ruolo e opportunità degli organismi di volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo di 
promozione sociale - Forme possibili di impegno politico e sociale nella società attuale rispetto a: stili di vita, 
ambiente, economia solidale, democrazia partecipata, educazione alla pace, orizzonte internazionale. 
I formatori devono predisporre materiale formativo (slide, documenti...) utilizzato nella docenza e proporre 
indicazioni, modalità e risorse didattiche destinate ai formatori e metodologie non formali ai volontari per 
l’elaborazione e la proposta di percorsi di azione sulle tematiche oggetto della docenza. 
Le docenze previste posso essere assegnate ad uno o più formatori che rispondano ai requisiti richiesti. 
 
ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITÀ 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a tutela dell’interesse pubblico. 
Si specifica inoltre che qualora CONSIP attivi, nelle more dell’espletamento della presente procedura, una 
convenzione parametri prezzo-qualità più conveniente, la stazione appaltante si riserva di non pervenire 
all’aggiudicazione né alla stipula del contratto. 
 

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I pagamenti verranno effettuati all’aggiudicatario in due parti: 
- il 40% dell’importo concordato verrà pagato in acconto entro il 1° semestre dall’avvio del contratto; 
- il saldo sarà effettuato al termine del contratto. 
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Entrambi i pagamento saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture a seguito di verifica di 
regolare esecuzione della fornitura in questione. 
Le fatture dovranno essere intestata a: 
Agenzia regionale Sanitaria – Regione Marche 
 
Con la seguente dicitura: 
“Servizio di assistenza eventi per la formazione dei volontari e degli operatori in Servizio Civile, CIG” – Acconto 
“Servizio di assistenza eventi per la formazione dei volontari e degli operatori in Servizio Civile, CIG” – Saldo 
 
Il pagamento sarà disposto dalla Struttura su proposta del responsabile unico della procedura previa verifica e 
conferma delle risultanze della verifica di conformità del servizio effettuato.  
Il termine è sospeso dalla contestazione da parte del Responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità 
riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte 
ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal 
ricevimento dei chiarimenti richiesti. 
 

ART. 9 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente 
contratto, osservando puntualmente quanto previsto dall’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive 
modifiche, riportando, per ciascuna transazione, i seguenti riferimenti: C.I.G.  Z7E098DF0E. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui quanto previsto dal 
precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così 
come previsto dal comma 8, art. 3, della legge n. 136 del 13/08/2010. 
 
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE 
La stazione appaltante si avvale della possibilità di non corredare l’offerta della garanzia di cui all’art. 75 del D.lgs. 
163/2006, nonché della possibilità di non richiedere all’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del 
D.lgs medesimo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 1 del Decreto ARS n. 8/2012, trattandosi di importo 
inferiore ad € 20.000,00. 
 

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALI 
La Stazione Appaltante, su indicazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto - si riserva l’insindacabile 
facoltà di applicare una penale in caso di gravi e/o reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali assunti come 
segue: 

1. in caso di ritardo nell’avvio dell’appalto rispetto ai termini indicati nel contratto: € 100,00 per ogni 
settimana di ritardo; 

2. in caso di mancata effettuazione di n° 1 o più interventi ordinari programmati: sarà applicabile una penale 
di € 200,00; 

3. in caso di ritardi nell’effettuazione degli interventi straordinari di cui all’art. 4) verrà applicata una penale di 
€ 100,00 per ogni giorno naturale, consecutivo e contino di ritardo; 

4. per mancata rispondenza della tipologia di prodotti e/o attrezzature fornite rispetto a quanto aggiudicato: 
da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 in funzione della tipologia e dell’importanza delle 
difformità. In tale ipotesi l’Impresa dovrà sostituire dall’intervento successivo l’attrezzatura difforme con 
una conforme; 

La penale è stabilita dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione.  
É ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si 
riconosca che il ritardo o l’inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la 
penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell’Ente. La disapplicazione non comporta il 
riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la 
Stazione Appaltante su proposta del Direttore dell’Esecuzione, sentito il R.U.P. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. 
L’Impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questo ente. 
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Delle penali applicate verrà data comunicazione all’Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente. 
Le suddette penali non esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell’effettuazione di 
interventi di ripristino su richiesta della Stazione appaltante. 
In tutte le ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa 
l’esecuzione del servizio, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore 
prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla Stazione 
appaltante a causa dell’inadempienza. L’Impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla 
qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. 
 

 

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO 
L’Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche (ARS) può procedere alla risoluzione del contratto se accerta 
che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto o 
ritardi rispetto ai termini stabiliti tali da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta. 
In tal caso la Stazione appaltante diffida formalmente l’aggiudicatario ad adempiere entro un termine di 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della diffida, trascorso il quale senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto, su 
proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente atto. 
In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la Stazione Appaltante 
acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto 
adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare 
una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno. 
In ogni caso, si conviene che la ARS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 
potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice 
civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 
a) qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o 
venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario; 
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o 
il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la 
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle 
misure previste dalla normativa antimafia; 
c) qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell’atto medesimo per lo svolgimento 
delle attività ivi previste; 
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni 
solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARS; 
f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni 
contenute nel presente atto; 
g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate 
contro l’ARS, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto; 
h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto. 
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da 
parte dell’ARS delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le 
condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile 
 
La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore 
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari. 
In caso di risoluzione del contratto l’ARS incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il 
risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è 
dovuto all’Impresa aggiudicataria inadempiente. 
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L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 
 
In caso di risoluzione del contratto l’ARS si riserva di: 

1. interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio; 

2. procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso 
l'originario aggiudicatario; 

3. affidare il servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 

L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei 
servizi affidati e degli importi relativi. 
All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da 
eventuali crediti dall’Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’ARS sui beni dell’Impresa. 
Nel caso di minor spesa nulla compete all’Impresa inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i 
fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare 
l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di 
pubblica utilità. 
La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi 
motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile. 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un 
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r. 
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle 
prestazioni non eseguite.  
Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente articolo sono soltanto 
quelle già accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra. 
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. 
In ogni caso di recesso l’aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 
continuità della prestazione in favore della Stazione Appaltante. 
 

Art. 13 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversi non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione 
all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Ancona. 
 

 


