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CAPITOLATO 

AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E FACILITAZIONE PRATICHE IN 

MATERIA DI IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI MONTEMURLO E DEL COMUNE DI 

MONTALE

Articolo 1

Oggetto del servizio 

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di informazione e facilitazione pratiche

in materia di immigrazione, attivato dal Comune di Montemurlo e dal Comune di Montale, i quali

con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.209  del  18.11.2022  del  Comune  di  Montemurlo  e

deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 23.11.2022 del Comunale di Montale hanno rinnovato

l’accordo per la gestione in collaborazione del servizio fino al 31.12.2026.

Art. 2 

Finalità e utenza

Il Servizio ha come scopo quello di facilitare e promuovere la regolarizzazione e l’integrazione

delle  persone  immigrate  presenti  sul  territorio  e  si  rivolge  a  immigrati  comunitari  ed

extracomunitari, rifugiati politici ed apolidi, famiglie italiane e straniere, datori di lavoro italiani e

stranieri e a tutti coloro che sono interessati all’area immigrazione.

Articolo 3

Durata del contratto

Il contratto avrà durata a decorrere dal 01.04.2023 al 31.03.2026 compresi.

E' prevista la facoltà di procedere ad una proroga del servizio per ulteriori 6 mesi, agli stessi patti e

condizioni.

Articolo 4

Valore del contratto

1.  Il  valore  del  presente  contratto  ammonta  complessivamente  a  €  33.825,00 IVA esclusa  così

ripartito:

- € 8.118,00 per l’anno 2023

- € 11.253,00 per l’anno 2024

- € 11.385,00 per l’anno 2025

- € 3.069,00 per l’anno 2026

2. L’importo definitivo sarà determinato dal ribasso offerto da applicare all’importo suddetto.

3.  Alla scadenza contrattuale l’Amministrazione comunale potrà richiedere all’aggiudicatario, agli

stessi patti e condizioni o migliorativi per l’Amministrazione, la proroga tecnica del servizio per un
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massimo di mesi 6 per garantirne la continuità fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario.

4. L’importo è comprensivo di tutte le spese, nonché di tutti gli oneri inerenti il predetto servizio. Si

precisa che per il servizio oggetto della procedura, per la sua caratteristica, non sono configurabili

oneri per la sicurezza, né sono configurabili interferenze, per cui non è necessaria la compilazione

del DUVRI.

Art. 5

Revisione dei prezzi

Al momento  della  stipula  del  contratto,  il  RUP e  l’appaltatore  danno concordemente  atto,  con

verbale da entrambi sottoscritto o con clausola contrattuale,  del  permanere delle condizioni che

consentono  l’immediata  esecuzione  del  servizio,  anche  con  riferimento  al  ribasso  offerto

dall’appaltatore.

La  revisione  del  prezzo,  in  aumento  o  in  diminuzione,  potrà  essere  accordata  a  decorrere  dal

secondo anno (ottobre 2023) e poi per i successivi anni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 1,

lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016:

• in caso di rinnovo di CCNL di riferimento o incrementi contrattuali, in misura corrispondente

all’aumento  del  costo  del  lavoro  per  la  parte  del  corrispettivo  contrattuale  ad  esso

corrispondente;

• in caso di aumento o diminuzione del costo dei materiali e dei contratti, in misura non superiore

alla differenza tra l’indice Istat FOI, al netto dei tabacchi, disponibile alla data della richiesta

dell’appaltatore  o  del  committente,  e  quello  corrispondente  alla  data  di  sottoscrizione  del

contratto.

La procedura di revisione del prezzo in aumento viene attivata su richiesta dell’appaltatore a mezzo

PEC, documentata in maniera specifica sui maggiori costi sostenuti per gli adempimenti contrattuali

(a  titolo  di  esempio:  corredata  da  dichiarazioni  di  fornitori  o  subcontraenti,  fatture  pagate  per

l’acquisto di materiali, bollette per utenze energetiche, rinnovo del CCNL, scatti di anzianità, etc.).

Il  RUP, supportato dal  Direttore dell’Esecuzione, condurrà una istruttoria ai  fini di approvare o

respingere la richiesta entro il termine di 30 giorni, pronunciandosi con provvedimento motivato e,

in caso di accoglimento, determinando l’importo della compensazione.

In caso di  revisione di prezzi  in diminuzione, si applica la medesima procedura prevista per la

revisione in aumento.

Il  RUP,  al  termine  dell’istruttoria,  con  provvedimento  motivato,  determina  l’importo  della

compensazione a favore del Comune e lo notifica all’appaltatore con PEC.

La revisione del prezzo è ammessa una sola volta per ogni annualità e non ha efficacia retroattiva.

Sono escluse da  ogni  forma di  compensazione  la  prestazioni  contabilizzate nell’anno  solare di

presentazione dell’offerta. Le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto

delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal  presente paragrafo,  è esclusa qualsiasi  revisione dei
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prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Articolo 6

Luogo di espletamento del servizio 

Le attività del Servizio si svilupperanno presso il Comune di Montemurlo e presso il Comune di

Montale, in giorni e orari differenziati.

Per  l’esercizio  dell’attività  del  servizio  il  Comune  di  Montemurlo  e  di  Montale  garantiscono

all’aggiudicatario la disponibilità di locali idonei, adeguatamente attrezzati, con apparecchiature in-

formatiche, per la gestione e l’elaborazione della documentazione richiesta, e collegamento internet.

 Le utenze relative a tali locali sono a carico delle Amministrazioni Comunali. 

Articolo 7

Modalità tecnico – organizzative

1.  L’aggiudicatario  gestirà  il  servizio  informazione  e  facilitazione  pratiche  in  materia  di

immigrazione nelle seguenti modalità minime:

- Comune di Montemurlo, apertura al pubblico per almeno un giorno a settimana per n.4 ore (prefe-

ribilmente lunedì pomeriggio); 

- Comune di Montale, apertura al pubblico per un massimo di tre giorni mensili di apertura per n.3

ore giornaliere. 

I giorni di apertura definitivi verranno comunque stabiliti con gli uffici referenti.

- gestione degli appuntamenti: il fornitore dovrà rendere disponibile un recapito telefonico e una

mail dedicata al servizio. Il gestore dovrà condividere la propria agenda con i Comuni di Monte-

murlo e di Montale.

2. Il periodo di apertura dello servizio di informazione e facilitazione pratiche sarà di undici mesi

annui (è prevista la sospensione del servizio nel mese di agosto e dal 23 dicembre al 06 gennaio),

per un totale di 46 settimane.

Articolo 8

Tipologia delle prestazioni 

Il servizio deve garantire al cittadino straniero:

- informazione, consulenza e orientamento in materia di immigrazione e di rapporti con gli enti

preposti (es. Questura, Prefettura, Inps, Asl);

-  supporto  nell’espletamento  di  pratiche  inerenti  la  regolarizzazione  del  soggiorno,

ricongiungimento familiare, cittadinanza, fornendo inoltre assistenza alla compilazione di domande,

anche tramite applicativi telematici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilascio/rinnovo

del titolo di soggiorno, permessi di soggiorno UE lungo periodo, aggiornamento permessi e carte di

soggiorno  e  qualsiasi  adempimento  legato  alla  procedura,  domanda  di  cittadinanza  italiana,

ricongiungimenti  familiari  e  altre  eventuali  ulteriori  attività  correlate  alla  normativa  vigente  in

materia;

-  elaborare statistiche sugli  accessi  (a  titolo  esemplificativo:  nazionalità,  residenza,  tipologia  di



COMUNE DI MONTEMURLO

________________________________________________________________________________

istanza) al 30.06 e al 31.12 di ogni anno;

- favorire l’accesso ai servizi pubblici.

Il  servizio  deve  rappresentare  un  supporto  nelle  stesse  tematiche  anche  per  datori  di  lavoro,

operatori di altri uffici o di volontariato del settore.

Articolo 9

Requisiti per la partecipazione

1. Insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti da parte della

pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. L’aggiudicatario, per lo svolgimento delle attività e le prestazioni di cui al precedente articolo 7,

deve aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi, di durata almeno annuale (almeno 12 mesi

anche non consecutivi), a quelli oggetto dell’appalto in altri Enti Locali/Pubbliche Amministrazioni

o gestori di pubblici servizi.

Il concorrente in sede di gara dovrà produrre l'elenco dei principali servizi offerti, con l'indicazione

degli importi, della loro durata e dei committenti.

3. Il personale utilizzato dall’aggiudicatario per il servizio di cui trattasi, dovrà essere in possesso di

diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordina-

mento) e dovrà essere iscritto all’albo professionale degli avvocati, con comprovata competenza ed

esperienza nel Diritto dell’Immigrazione per la gestione di pratiche complesse.

4. A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l’elenco completo

del personale da utilizzare per l’espletamento del servizio, con l’indicazione dei requisiti professio-

nali posseduti e del curriculum vitae.

Articolo 10

Personale addetto al servizio

1. L’aggiudicatario impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico-organizzative ri-

chieste e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale; eventuali varia-

zioni devono essere preventivamente comunicate al Comune di Montemurlo;

2. L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione tempestiva degli operatori in caso di assen-

za attraverso personale  in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del

servizio;

3. Gli operatori dell’aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo dei Co-

muni di Montemurlo e di Montale, e l’obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, pre-

stano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondo-

no dell'operato esclusivamente all’aggiudicatario.
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4. I Comuni di Montemurlo e di Montale si riservano il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sosti-

tuzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi. In tal caso l’aggiudica-

tario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 15 (quindici) giorni, senza che ciò possa costi-

tuire motivo di maggior onere.

5. Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determi-

nato né indeterminato viene instaurato tra i Comuni di Montemurlo e di Montale ed il personale

dell’impresa, la quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, sollevano i Comuni

da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. Ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs.vo n.

276/2003 e s.m.i., l’acquisizione del personale già impiegato nel servizio non costituisce trasferi-

mento d’azienda o di parte d’azienda.

Articolo 11 

Obblighi dell’aggiudicatario

1.  L'incaricato  ha  l'obbligo  di  stipulare  una  Polizza  RCT  (responsabilità  civile  verso  terzi),

considerando terzi i comuni committenti. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Comune

prima dell'inizio dell'attività. 

2.  Il  Comune è esonerato nella  maniera più ampia da ogni responsabilità,  anche in relazione a

violazioni della normativa in materia o errata applicazione delle assicurazioni obbligatorie. 

3. L'aggiudicatario dovrà individuare, entro la data di sottoscrizione del contratto, un coordinatore

al quale l'Amministrazione Comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del

servizio.  In  caso  di  assenza  o  impedimento,  l'aggiudicatario  dovrà  individuare  un  sostituto  e

comunicare tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale.

4. L’aggiudicatario dovrà fornire un riepilogo, ogni sei mesi, con l’indicazione degli operatori e del

numero di ore di presenza per ciascuno.

5.  L’aggiudicatario  si  assume  ogni  responsabilità  per  casi   di  danni  arrecati  ai  Comuni  di

Montemurlo e di Montale e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse

durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.

Articolo 12

Pagamenti

Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei  confronti di questo Ente dovranno essere prodotte

esclusivamente  fatture  elettroniche,  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche  reperibili  sul  sito

www.fatturapa.gov.it.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali
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richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati:

- il codice univoco ufficio: 1WKZOI;

- il codice CIG;

- il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio;

- il numero dell'impegno di spesa;

- la data di scadenza del pagamento;

- IBAN del conto dedicato;

- se la spesa è rilevante ai fini IVA;

 specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per

le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47;

- specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture

oggetto di split payment.

In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come

disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.

89/2014.

I pagamenti sono disposti entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente,

previo atto di liquidazione e verifica della regolarità contributiva e assicurativa.

Articolo 13

Rispetto della Privacy

1. Il  Comune conferisce all'aggiudicatario,  ai fini  della gestione delle attività di cui  al  presente

capitolato,   dati  relativi  agli  utenti,  classificati  come personali  e  sensibili  e,  come tali,  soggetti

all'applicazione  Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le

disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo da  parte  del  gestore  che  dovrà

comunque garantire il rispetto dei seguenti criteri:

• la  comunicazione  e  l'aggiornamento  dei  dati  devono  essere  effettuati  unicamente  in

relazione allo svolgimento delle attività, regolate dal contratto, che rientrano tra le finalità

istituzionali del Comune nell'ambito dei servizi socio-educativi, ed in forma non eccedente

rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;

• è fatto divieto assoluto di comunicare ad altri soggetti o di copiare i dati ricevuti o acquisiti

direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;

• i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune

alla scadenza del contratto.

2.  Dovrà  altresì  relazionare  sulle  misure  di  sicurezza  adottate  ed  informare  immediatamente  il

Comune in caso di situazioni anomale e di emergenze.

3. Il Comune si riserva comunque il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme

di sicurezza adottate.

Articolo 14

Risoluzione del contratto

1. Il  Comune può disporre la  risoluzione del  contratto,  restando salva la  facoltà di  richiesta  di
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risarcimento dei danni, per le seguenti fattispecie:

• in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile;

• per motivi di pubblico interesse;

• in caso di violazione del divieto di subappalto;

• in  caso  di  frode,  grave  negligenza,  contravvenzione  nella  esecuzione  degli  obblighi  e

condizioni previste nel contratto; 

2.  La  risoluzione  del  contratto  viene  disposta  con  determinazione  del  Dirigente  dell'Area  A

“Segreteria Generale e Servizi alla Persona” e deve essere notificata all’aggiudicatario.

3. Il Comune ha facoltà di recedere dall'accordo in ogni momento, previa comunicazione scritta,

ove si verificassero situazioni che non consentano da parte del gestore la corretta esecuzione del

contratto, senza che lo stesso possa accampare diritti o pretese di sorta.

Articolo 15

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni committenti e il gestore riguardo

all'esecuzione e al rispetto delle norme contrattuali è competente il Foro di Prato. 

Articolo 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti

nel corso della durata dell'appalto.


