
Allegato A 

 
Avviso pubblico di invito a manifestare interesse  

 
DGR n. 1011 del 27.07.2020 POR Marche FSE 2014/2020, Asse IV Attivazione indagine di 
Mercato per affidamento del Servizio di cui all’art. 36 lett. a) - D.Lgs. n. 50/2016 – Servizi di 
supporto specialistico funzionali al rafforzamento delle attività dell’Osservatorio del Mercato 
del Lavoro della Regione Marche  
 
La SVEM - Sviluppo Europa Marche S.r.l. Società Unipersonale – Via Raffaello Sanzio n. 85 – 
Ancona – Italia, www.svemarche.eu, intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare i 
soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, con cui avviare la trattativa diretta su MePA (procedura 
negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) ai fini dell’affidamento 
dei Servizi di supporto specialistico funzionali al rafforzamento delle attività dell’Osservatorio 
del Mercato del Lavoro della Regione Marche. 
 
Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche ed obblighi nei confronti della SVEM da parte dei soggetti proponenti. 

 
1. Premessa  

 
Con DGR n. 1011 del 27/07/2020, nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, Asse IV Capacità 

istituzionale e amministrativa, Priorità di investimento 11.1, RA 11.1., la Regione Marche ha 

individuato, la SVIM, ora SVEM, quale soggetto deputato allo svolgimento dei servizi di supporto 

specialistico funzionali al rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo delle politiche attive 

del lavoro a cui è preposto l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro (CUP B76J20000730009), 

giusta Convenzione del 15.09.2020, Reg. int. 2020/937 e successivo Addendum siglato in data 

05.09.2022, Reg. Int. n. 625 del 05.09.2022 e approvato con DDS n.882 del 28.07.2022. 

In particolare, alla SVEM, nell’ambito delle attività assegnate con Convenzione sopra menzionata, 

viene richiesto, trattandosi di attività relativa al rafforzamento dell’Osservatorio, un supporto 

scientifico, metodologico e organizzativo al monitoraggio e impatto delle misure di politica attiva, 

attraverso l’espletamento attività specialistiche. 

A tal fine, SVEM ha necessità di avviare una indagine esplorativa di mercato diretta all’affidamento 
di alcune attività parte del predetto servizio. 

 
2. Descrizione del servizio    

 
i) OGGETTO: 

Il servizio di supporto a SVEM nella realizzazione delle attività connesse e funzionali al 
rafforzamento delle attività dell’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Marche consiste 
nel reclutamento di una expertise con il compito di svolgere le seguenti azioni: 

1) Supporto tecnico specialistico alle attività finalizzate alla programmazione degli 

interventi attuati con fondi pubblici:    

- Elaborazione statistiche dalle banche dati regionali e delle altre fonti ufficiali (Sistema 
Informativo Lavoro, Comunicazioni Obbligatorie, Siform2, Istat: database ISTAT e microdati, 
ecc.), funzionali alla redazione dei rapporti periodici dell’Osservatorio, (Rapporto semestrale 
e annuale, Quaderni trimestrali, rapporti di monitoraggio, ecc.;) 

- Elaborazione ed analisi dati sulle dinamiche in atto nei diversi settori produttivi e sui 

fabbisogni formativi; sulle dinamiche occupazionali, e sulle possibili crisi aziendali ecc;  

- Definizione dei modelli di reporting periodico di supporto decisionale: redazione delle 

relazioni intermedie, annuali e finali, e resoconti; 



- Realizzazione di almeno n.2 analisi specifiche (“focus” di approfondimento) da concordare 

con il Settore Regionale su particolari beneficiari (es giovani e donne); 

- Realizzazione di almeno n.2 rapporti tematici sui fenomeni di interesse della Regione e 

analisi di contesto socio economico sulla base delle esigenze della programmazione 

regionale e propedeutica all’attivazione di interventi su fondi europei; 

 

2) Supporto tecnico specialistico all’analisi dell'impatto delle politiche del lavoro e della 

formazione attivate: 

-    Definizione di un modello di monitoraggio il cui output finale è quello di un prospetto sintetico 

delle politiche erogate in un’ottica di confronto e di valutazione comparata;  

-     Monitoraggio fisico degli interventi realizzati: analisi dei beneficiari, e delle azioni attuate, 

risorse stanziate, e livello di performance delle politiche attivate in termini di esiti 

occupazionali e risultati prodotti, e definizione di proposte correttive/migliorative; 

-      Redazione di n. 1 report finale sugli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente; 

-   Supporto alla sistematizzazione dei documenti e delle informazioni da inserire nel sito web 

dell’Osservatorio; 

 

3) Supporto all’analisi delle buone prassi nazionali ed europee e alla verifica della loro 

trasferibilità nel contesto marchigiano regionale. 

- Definizione di un modello ed implementazione di una specifica azione di benchmarking 
inerente le iniziative nazionali ed europee sulle politiche attive del lavoro e report finale sulla 
loro trasferibilità nel contesto regionale. 

 

Il fornitore inoltre è dovuto a: 

- Elaborare e consegnare a SVEM una relazione in itinere e al termine dell’incarico, 
descrivendo le singole fasi del lavoro svolto; 

- A partecipare ove richiesto da SVEM alle riunioni, workshop ed altri incontri legati al progetto. 
Le eventuali spese di trasferimento in relazione alla partecipazione alle suddette 
riunioni/eventi rimangono a carico del fornitore e non possono essere rimborsate ancorché 
espressamente autorizzate per i fini predetti.  

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili del servizio 
richiesto. 
SVEM si impegna a mettere a disposizione dell’operatore economico/soggetto incaricato tutto il 
materiale in suo possesso relativo al servizio di volta in volta richiesto. 

 
ii) DURATA: 

L’incarico ha una durata di 10 mesi dalla stipula del contratto salvo eventuali proroghe concesse 
dalla Regione Marche per cui SVEM si riserva la possibilità di procedere ad un’eventuale proroga 
del contratto alle medesime condizioni e corrispettivo. 
 

iii) IMPORTO: 

L’importo complessivo non supererà € 60.200,00 (+ IVA se e in quanto dovuta) comprensivo di 
tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle attività connesse all’oggetto dell’affidamento.  
Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara.  
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, svolte 
prevalentemente in luoghi dell’appaltatore di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 
26, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008). Non sono previsti rischi da interferenza. 
 

iv) GRUPPO DI LAVORO: 

È responsabilità dell’aggiudicatario identificare un gruppo di lavoro in grado di eseguire i servizi 
richiesti nei tempi stabiliti. In ogni caso, con riferimento alla tipologia del servizio richiesto, il gruppo 
di lavoro dovrà essere composto da personale con adeguata capacità tecnico e professionale, in 
particolare almeno n. 1 esperto senior (almeno 10 anni di esperienza) ed n. 1 esperto junior (almeno 



5 anni di esperienza) che abbiano comprovata esperienza in attività di elaborazioni dati ed analisi 
statistiche,   monitoraggio delle politiche attive del lavoro e servizi corrispondenti o analoghi a quelli 
oggetto della presente indagine (è necessario indicare nella manifestazione di interesse il nominativo 
degli esperti referenti che svolgeranno l’incarico in oggetto e una breve descrizione dei relativi profili 
oltre che il CV). 

 
 
3. Requisiti di partecipazione  
 

- Soggetti ammessi 
a) Gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) In base a quanto stabilito all’art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la partecipazione alla 

procedura in oggetto è altresì consentita, alle medesime condizioni richieste ai soggetti con 
sede in Italia, agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea. In 
tal caso l’operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto dovrà 
produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli 
operatori economici italiani alla procedura in oggetto.  

 
- Requisiti di ordine generale: 
a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 
b) iscrizione alla piattaforma Consip – MePA https://www.acquistinretepa.it ai fini della 

partecipazione alla successiva fase di affidamento tramite trattativa diretta su MePA.  

 
- Requisiti di Capacità Tecnico - Professionale  
a) iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o per i 

soggetti appartenenti ad altri Stati dell’U.E. nel registro professionale o commerciale di cui 
all’art. 83 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per lo svolgimento di attività inerenti con 
l’oggetto del servizio in parola. Per tutti i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione in CCIAA: 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 
n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
CCIAA e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, da cui risulti l’operatività del soggetto nelle 
attività di cui al servizio in parola; 

b) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni corrispondente o 
analoga a quella oggetto della presente indagine di importo, per ciascuno, non inferiore a € 
20.000,00; 

c) di poter impiegare in caso di aggiudicazione del servizio, personale con adeguata capacità 
tecnico e professionale come indicato al punto 2.iv). 

 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine, la 
mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all’indagine. 
 
4. Documentazione 
  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 3 del presente 
avviso, possono presentare la loro candidatura compilando: 
1. l’allegata istanza (Allegato A.1), che dovrà essere sottoscritta con firma non autenticata e leggibile 

dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata e leggibile, 
di un documento di identità o di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità del firmatario 
stesso. 

2. l’offerta economica (Allegato A.2), che costituisce proposta contrattuale irrevocabile. L’offerta 
economica dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante coincidente con il 
medesimo sottoscrittore dell’Allegato A1. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto 
all’importo complessivo dell’appalto stimato in € 60.200,00 + IVA se e in quanto dovuta, fermo 
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restando che l’eventuale proroga sarà non tacita, a totale discrezione della SVEM e alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali di cui al primo affidamento; 

3. una sintetica relazione (Allegato A. 3) di massimo 3 cartelle (max. 2000 caratteri spazi inclusi 
ciascuna) – formato libero su carta intestata del proponente, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante coincidente con il medesimo sottoscrittore degli Allegati A1 e A2 contenente 
informazioni circa: i) la struttura operativa e l’organizzazione, comprensiva dei brevi profili del 

gruppo di lavoro richiesto – e allegati CV  ii) le metodologie e le soluzioni tecniche-organizzative 
proposte per l’espletamento del servizio descritto al punto 2 e iii) la comprovata esperienza 
specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni corrispondente o analoga a quella oggetto della 
presente indagine. 

 
La SVEM S.r.l., nel rispetto del principio della parità di trattamento, potrà chiedere ai concorrenti di 
produrre documenti supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso eventuali colloqui, 
riguardo ai documenti presentati.  

 
5. Modalità di presentazione delle candidature 
 
La manifestazione di interesse unitamente alla documentazione sopra richiamata dovrà 
pervenire, entro e non oltre il 30.09.2022 alle ore 13.00, solo ed esclusivamente a mezzo posta 
certificata all’indirizzo: svemarche@pec.it 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: “Progetto Osservatorio Mercato del Lavoro. 
Manifestazione di interesse servizio specialistico” 
 
Il termine per il ricevimento delle candidature è inderogabile a pena di esclusione. Non 
saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre 
il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del mittente. 
 
L’invio della documentazione contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SVEM ove per disguidi 
informatici o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo la manifestazione di interesse non pervenga 
entro il previsto termine perentorio sopra indicato. 
 

6. Procedura di aggiudicazione del servizio 

 
La SVEM provvederà ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 5 e successivamente 
il possesso dei requisiti previsti al punto 3 del presente avviso procedendo alla esclusione delle 
candidature non ammesse. 
 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
1. pervenute dopo la scadenza, per la tempestività delle stesse farà fede la data e l’orario indicati 
dal protocollo della Società di ricezione delle manifestazioni di interesse; 
2. incomplete nei dati di individuazione del soggetto oppure carenti dei requisiti richiesti; 
3.presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 
4. presentate da soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
5. presentata da soggetti per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l'affidamento di forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
6. prive della documentazione richiesta. 
 
Si procederà quindi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice degli Appalti, conformemente a quanto indicato all’art. 
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36, comma 9 bis introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, da parte di una 
Commissione di valutazione nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte e composta da n. 3 membri.  
 
Metodo per il calcolo dei punteggi  
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base di criteri di valutazione tecnici 
ed economici nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida n. 2 di ANAC, che sarà ottenuto 
sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE): P totale = PT + PE, con il 
seguente criterio di pesatura:  
- offerta tecnica, 90/100 punti  
- offerta economica, 10/100 punti  
 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi coerentemente con quanto indicato al 
punto 2 e 4 del presente avviso. 
  

N.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  PUNTI MAX  

1  Adeguatezza e qualità della struttura operativa e l’organizzazione 40  

2  Qualità e coerenza delle esperienze analoghe presentate 30  

3  Modalità e strumenti operativi adottati per l’organizzazione ed espletamento del 
servizio   

20  

TOTALE  90  

 
Per ogni criterio sarà applicato un coefficiente, variabile tra zero e uno, assegnato dalla 
Commissione secondo i seguenti livelli di valutazione:  
− Ottimo (1);  
− Più che adeguato (0,8);  
− Adeguato (0,6);  
− Parzialmente adeguato (0,4);  
− Scarsamente adeguato (0,2);  
− Inadeguato (0).  
Il coefficiente applicato dalla Commissione sarà ottenuto dalla media aritmetica dei coefficienti che 
ogni membro della Commissione avrà attribuito alla proposta su ciascun criterio.  
 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica  
L’offerta economica sarà valutata applicando per ogni offerta al punteggio massimo ottenibile un 
coefficiente così calcolato: Ci = Pi / Pmax. Dove:  
− Ci è il coefficiente dell’offerta i-esima  
− Pi è il valore del ribasso percentuale dell’offerta i-esima  
− Pmax è valore di ribasso percentuale massimo offerto. 
 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dall’art.36 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante il sistema MePA sulla piattaforma informatica 
https://www.acquistinretepa.it, con la modalità della Trattativa Diretta.  
 
6. Contrattualistica  
 
L’affidamento dell’incarico sarà effettuato tramite Trattativa Diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Il contratto sarà stipulato digitalmente utilizzando le funzioni disponibili sul portale di 
“Acquistinretepa”.  
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto stipulato sul MePA anche se 
non materialmente allegati allo stesso:  
a) Avviso a Manifestare interesse (Allegato A) sottoscritto dall’operatore economico;  
b) L’offerta economica dell’operatore aggiudicatario della Trattativa Diretta su MePA;  
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c) L’offerta tecnica dell’operatore aggiudicatario caricata su MePA.  
La stazione appaltante provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
7. Pagamenti e modalità di fatturazione 
 
I pagamenti saranno erogati secondo le seguenti modalità:  
1. Anticipo del 20% del corrispettivo a fronte di approvazione da parte di SVEM del piano operativo 
e fornitura di garanzia fideiussoria;  
2. Liquidazione prima tranche del 30% al termine del quarto mese di esecuzione dietro 
presentazione di report di avanzamento del servizio reso e delle presenze assicurate nel periodo di 
fatturazione alle riunioni svolte;  
3. Liquidazione saldo del 50% a conclusione del servizio e a consegna di tutti gli elaborati/prodotti 
previsti dall’affidamento, in obbligo ai termini indicati al punto 2 del presente avviso.  
L’emissione delle fatture è in ogni caso subordinata alla positiva accettazione dei risultati, anche 
intermedi, del servizio da parte della stazione appaltante secondo la disciplina contrattuale.  
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura 
e relazione suddetta, previa acquisizione del DURC regolare.  
La SVEM si riserva di non procedere al pagamento qualora dovessero emergere irregolarità nello 
svolgimento del servizio e irregolarità contributive. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo 
mediante ordine di bonifico, sul conto corrente segnalato e dedicato, che dovrà rispettare le 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.  
La Stazione Appaltante è soggetta allo split-payment e fornirà indicazioni dettagliate alla ditta 
aggiudicataria circa gli elementi indispensabili da citare nella fatturazione elettronica. 
 
8.Subappalto  
 
Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del contratto.  
 
9. Obblighi a carico dell’operatore economico  
 
È fatto obbligo all’operatore economico:  
a) designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla 
Stazione Appaltante. Il Referente rappresenterà la ditta affidataria ed avrà il compito di decidere e 
rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi in merito alla regolare esecuzione delle 
prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le 
contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente dovranno intendersi 
effettuate direttamente alla ditta affidataria. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile 
mediante numero di telefono cellulare comunicato dalla Ditta affidataria. Quest’ultima è tenuta a 
fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo;  
b) espletare il servizio nel rispetto delle prescrizioni del presente avviso, di quanto proposto, di tutte 
le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la 
massima diligenza;  
c) garantire la realizzazione dei prodotti/servizi indicati al punto 2 del presente avviso;  
d) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara;  
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla 
stazione appaltante;  
f) osservare tutte le norme che disciplinano la materia fiscale, previdenziale, assistenziale, sanitaria 
ed assicurativa ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo;  
g) comunicare tempestivamente sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di ripristino;  
h) svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro;  
i) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla 
fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;  



l) sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.  
 
10. Responsabilità’ ed obblighi Assicurativi  
 
L’aggiudicatario esercita in proprio tutte le attività oggetto del servizio, assumendosi tutte le 
responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale, 
assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l’espletamento delle 
attività.  
La SVEM è sollevata da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno 
a persone o cose, dallo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della gara o in violazione delle 
norme vigenti.  
È a carico dell’aggiudicatario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al 
personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano 
derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici 
e privati, intendendo escludere ogni responsabilità di SVEM, in considerazione della piena 
autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito, l’aggiudicatario si impegna a 
manlevare la SVEM da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità 
riconducibili all’operatore stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche di 
difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico della SVEM.  
 
12.Tracciabilità’ dei Flussi Finanziari  
 
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii. 
In particolare si impegna a comunicare alla SVEM s.r.l., nei termini di legge, gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto da utilizzare per l’effettuazione 
di tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione. A tal fine l’impresa affidataria si 
obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite gli strumenti previsti dall’art. 3 Legge 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il contratto è risolto di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3. 
 
13.Vigilanza e controllo sull’esecuzione – Penali 

  
L’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato è sottoposta alla vigilanza e al controllo 
della SVEM.  
La SVEM, in caso di eventuali deficienze e/o carenze riscontrate, ne darà comunicazione mediante 
PEC indirizzata al legale rappresentante della Ditta affidataria che sarà tenuto a provvedere alla loro 
eliminazione nel minore tempo tecnicamente possibile, secondo le indicazioni fornite dall’Ente 
aggiudicatario.  
Ove la ditta affidataria non provveda nei termini sopra indicati, la SVEM applicherà una penale pari 
all'uno per mille (1‰) del valore contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo per 
il mancato rispetto del termine per la fornitura del servizio. Al raggiungimento di una somma pari al 
10% dell’importo contrattuale, la SVEM si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.  
In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione dei servizi oggetto del presente 
capitolato ed in ogni caso quando la gestione dei servizi risulti, a seguito di verifica, non rispondente 
ai requisiti pattuiti, la SVEM si riserva la facoltà di procedere, a spese del committente, all’esecuzione 
d’ufficio, totale o parziale di quanto necessario allo scopo di assicurare la piena funzionalità dei 
servizi oggetto della concessione, senza necessità di particolari formalità o procedure.  
Resta comunque fermo e impregiudicato in capo alla SVEM, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., il diritto 
di agire per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da inadempienze dell’affidatario.  
 
 
 
 



14. Osservanza delle norme in materia di lavoro  
 
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni.  
In ogni caso il personale impiegato nell’appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto 
contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.  
L’aggiudicatario si obbliga in particolare:  
- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché 
ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione 
del servizio in concessione;  
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.  
L’aggiudicatario deve risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti.  
Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l’aggiudicatario dovrà adottare tutti i mezzi atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, tutti i procedimenti e le cautele atti a 
garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e 
privati durante le operazioni di competenza riguardanti la gestione del servizio.  
L’aggiudicatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della SVEM, dimostrare di aver 
provveduto a quanto previsto nella presente Sezione e solleva SVEM da ogni e qualsivoglia azione, 
pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell’appalto.  
In caso di inadempienza grave e reiterata agli obblighi di cui al presente articolo è facoltà della SVEM 
di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.  
 
15. Risoluzione del Contratto 
  
In caso di inadempimento, da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi previsti nel 
presente avviso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà 
assegnato per porre fine all’inadempimento, la SVEM ha la facoltà di considerare risolto il contratto, 
e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento del danno.  
La SVEM potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti all’aggiudicatario e 
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, 
nei seguenti casi:  
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
affidamento ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;  
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state 
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite 
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);  
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'articolo 
80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di gara;  
d) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 
del d.lgs.50/2016;  
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato;  
f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro la SVEM per fatti o atti compiuti dall’aggiudicatario 
nell’esecuzione del servizio;  
g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni;  



h) in caso di subappalto non autorizzato;  
i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del concessionario negativo 
per due volte consecutive;  
 
La SVEM risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti 
all’aggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni, qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
16. Recesso 
  
La SVEM ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi 
momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario 
via posta elettronica certificata nei casi di:  
a) giusta causa;  
b) reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi.  
Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  
- 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 del 
fornitore;  
- qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;  
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.  
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SVEM.  
In caso di recesso della SVEM, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 
purché correttamente ed a regola d’arte, nonché del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 
Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali e l’aggiudicatario rinuncia 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed 
a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 1671 cod. civile.  
 
17. Norma di rinvio  
 
Per tutti gli aspetti connessi con l’affidamento e l’esecuzione del servizio in oggetto, non disciplinata 
dalla presente e non in contrasto con essa, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di contratti pubblici per l’acquisizione di servizi.  
 
18. Controversie  
 
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ancona 

 
19. Trattamento dei dati 
 
I dati dei quali SVEM entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR). 

  
20. Altre informazioni 
 
Il presente avviso non è vincolante per la SVEM.  



Sarà facoltà di SVEM, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente avviso, 
ovvero non dar corso ad alcun affidamento. 
Le dichiarazioni di interesse che perverranno non comporteranno alcun obbligo o impegno per la 
SVEM, pertanto gli operatori economici nulla potranno pretendere in termini di risarcimenti, rimborsi, 
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di 
interesse che dovessero far pervenire. 
 
Il presente avviso è pubblicato comprensivo degli allegati sul sito Internet della SVEM, all’indirizzo 
www.svemarche.eu, sezione “Bandi e Avvisi”. 
 
Si dà atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge n. 
488/1999, né sono rinvenibili nel mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, servizi analoghi 
o comparabili con quelli oggetto della presente procedura. 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#328

