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CONDIZIONI GENERALI DELLA RDO

per l’affidamento del servizio di “Rendicontazione – Progetto Do you speak 
italian?” mediante affidamento diretto previa consultazione ex art. 36, comma 2, 
lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul MEPA da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016

Premessa
Il Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l’internazionalizzazione intende procedere 
all’individuazione di operatori economici del settore, per l’affidamento diretto previa consultazione ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di  “Rendicontazione del Progetto Do 
you speak italian?” da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. n. 56/2016, mediante “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione (MEPA), Bando attivo ‘Servizi per il funzionamento della P.A.’, categoria 
‘Servizi di supporto specialistico’.
Il servizio di rendicontazione da affidare ha ad oggetto il Progetto ‘Do you speak italian?’ inserito 
nell’ambito del Progetto “Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana” assegnatario di 
un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo per l’attuazione del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
Il Progetto ‘Do you speak italian?’, già avviato dal Servizio Politiche per lo sviluppo economico e 
l’internazionalizzazione in collaborazione con l’Istituto Tecnico Commerciale Statale V.Veneto-Salvemini 
di Latina (d’ora in avanti denominato Ente gestore), ha come oggetto l’offerta di corsi di italiano per 
stranieri regolari. I corsi attivati sono corsi elementari di primo livello A-A1, elementari di secondo livello 
A2, intermedi di primo livello B1, intermedi di secondo livello B2 per un totale di n. 10 corsi.  Ciascun 
corso ha una durata di 100 ore. Le classi sono formate da un minimo di 8 ad un massimo di 20 alunni. 
L’attività formativa è condotta da docenti, tutor e facilitatori linguistici. Il Progetto ‘Do you speak italian?’, 
avviato il 03/10/2017 ha durata di 12 mesi ripartiti tra attività di avvio, promozione, attività formativa e 
rendicontazione. 
Il contratto di fornitura del servizio di “Rendicontazione” sarà concluso in caso di accettazione da parte 
dell’Ente dell’offerta proposta dal fornitore e, in caso di stipula, sarà integrato e modificato dalle clausole 
che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le condizioni generali di contratto e il 
contenuto del catalogo generate automaticamente dal sistema del MEPA. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidatario del servizio di Rendicontazione del Progetto Do you speak italian?, in relazione a tutte le 
attività previste dal Progetto ‘Do you speak italian?’, dovrà garantire, attraverso la professionalità richiesta 
e avvalendosi di propria struttura, l’attività di rendicontazione come di seguito descritto.
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Verifica che le attività svolte, le prestazioni professionali, i risultati raggiunti, il coordinamento, la 
rendicontazione, e i report finali redatti, siano conformi a quanto previsto nell’Accordo di collaborazione 
siglato dal Comune di Latina e dall’Ente gestore.

Verifica la legittimità amministrativa e la correttezza contabile degli atti amministrativi e dei documenti 
giustificativi della spesa, la pertinenza delle spese rispetto al Piano economico-finanziario del progetto, 
l’esattezza e l’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e 
comunitaria e ne attesta l’esigibilità. 

L’attività di verifica si conclude con relazioni tecniche di rendicontazione amministrativa-contabile redatte  
alle scadenze indicate dal Committente.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla RDO del servizio in oggetto, non si devono trovare nelle condizioni 
previste dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii., e devono possedere i seguenti requisiti tecnici.
Requisiti tecnici: l’attività oggetto del servizio deve essere svolta da una figura professionale con le 
seguenti caratteristiche: 
A. Esperto in possesso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio con:

a) iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;
b) esperienza almeno triennale nella supervisione/valutazione e rendicontazione di progetti finanziati 

da fondi pubblici nazionali ed europei.

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio di “Rendicontazione” dovrà essere svolto dall’affidatario in piena autonomia, salvo il necessario 
coordinamento con il Committente e l’Ente gestore del progetto.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Latina.
L’affidamento decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di 
rendicontazione del progetto ‘Do you speak italian?’.

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo base d’asta è di Euro 4.508,00 (euro quattromilacinquecentootto/00) oltre IVA.
L’appalto è finanziato con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo per 
l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie.

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per la formulazione dell’offerta è necessario presentare la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti tecnici richiesti, allegando il curriculum della figura professionale impiegata caricandolo a sistema 
nella piattaforma elettronica del MEPA.
Per la formulazione dell’offerta economica gli operatori economici dovranno utilizzare il modello 
dell’offerta economica generato automaticamente dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente.
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire per il tramite della piattaforma messa a 
disposizione dal MEPA, entro i termini stabiliti dalla RDO.



COMUNE DI LATINA
SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Pag. 3 di 4

ART. 6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L’affidamento del servizio verrà effettuato mediante richiesta di offerta (RDO) riservata agli operatori 
economici del Mercato Elettronico e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
Contratti.
La Commissione nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti normative, esaminerà tutta la 
documentazione pervenuta, valuterà le offerte economiche e, attraverso il sistema, provvederà a formulare 
una graduatoria e a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione in favore del soggetto che avrà 
presentato l’offerta al minor prezzo.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra i 
soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito dell’accertamento del possesso di tutti i requisiti autocertificati 
dall’operatore economico.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi corrispondente 
all’interesse pubblico, non procedere all’aggiudicazione.
L’offerta dell’operatore economico aggiudicatario rimarrà valida e invariabile sino alla stipula del contratto.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità informatica tramite il MEPA (art. 32, 
comma 14, D.Lgs. 50/2016).

ART. 7 – GARANZIA CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 103 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. l’affidatario dovrà costituire a favore 
dell’Amministrazione Comunale, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e prima 
della stipula del contratto, a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, una 
garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria con le modalità 
di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tale garanzia verrà svincolata a seguito dell’emissione, da parte del Servizio Politiche per lo sviluppo 
economico e l’internazionalizzazione, del certificato di regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 
103, comma 5.

ART. 8 – PAGAMENTI

I pagamenti relativi a tale affidamento verranno effettuati dietro presentazione di regolare documentazione 
fiscale contenente l’indicazione dell’impegno di spesa, del CIG e del CUP, ove previsti per legge, del 
codice IPA (c_e472), del Codice Univoco Ufficio (PEY8IE), della dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 
17 ter del DPR 633/1972” e degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica.
Il pagamento avverrà con mandato di pagamento sul conto corrente dedicato, comunicato 
dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010.

ART. 9 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’aggiudicatario si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 136/2010.
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ART. 10 – SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, non 
sussiste obbligo alla redazione del DUVRI.

ART. 11 – RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato nelle presenti Condizioni generali della RDO si fa rinvio alle 
specifiche disposizioni normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Veronese - Servizio Politiche per lo sviluppo 
economico e l’internazionalizzazione.

   Il Dirigente del Servizio Politiche per lo sviluppo
 economico e l’internazionalizzazione
     Dott. Giuseppe Manzi
      Documento firmato digitalmente

        (artt. 20, 21, 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.)


