
CITTA’  di  FROSINONE
Settore del Welfare

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, 
Mobilità Sostenibile e Commercio

Unità Operativa Servizi Sociali

 
                                                                  A:  Associazione Temporanea di Scopo

                                                              Nuovi Cittadini Ciociari Onlus – Anolf Frosinone –     
     Oltrel’Occidente                                                                                                                     

                                              C.A.:    Associazioni Oltre l’Occidente (mandataria)                                                          
 Piazza Antonio Paleario, n. 7

                                                                                 03100 - Frosinone

Oggetto: Oggetto: Avvio servizio distrettuale di "Ricerca-Azione". OS2 Integrazione/Migrazione legale - 
ON2 Integrazione - Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 Piano d’intervento regionale per l’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio (PROG

Trasmissione via pec: oltreloccidente@pec.it 

Oggetto: Avvio servizio distrettuale di “Ricerca-Azione”. OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2
Integrazione  –  Avviso  pubblico  multi-azione  n.  1/2018  Piano  d’intervento  regionale  per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – IMPACT Lazio (PROG-2386) CIG Z842C5B706. LETTERA DI
INCARICO.

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale  n. 1451 del 15 giugno 2020 è stato disposta
l’aggiudicazione del servizio in oggetto indicato che prenderà avvio dal 13 luglio 2020 fino al 31
dicembre 2020, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell’Autorità Delegata.
In  considerazione  di  quanto  sopra,  si  affida  a  codesta  Associazione  “Oltre  l’Occidente”,
mandataria  dell’Associazione  Temporanea  di  Scopo costituita  da  Associazione  Nuovi  Cittadini
Ciociari  Onlus,  Anolf  Frosinone  ed   Associazione  Oltre  l’Occidente,  la  realizzazione  del  servizio
distrettuale  di  “Ricerca-azione”  finalizzato  a  consolidare politiche  territoriali  di  integrazione e a
garantire il  riconoscimento sociale ai cittadini stranieri, attraverso un sistema di interventi e servizi
articolato nei seguenti quattro ambiti di azione;

 qualificazione del sistema scolastico;
 promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione;
 servizi  di  informazione  qualificata,  attraverso  canali  regionali  e  territoriali  di
comunicazione;
 promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.

A tal fine si precisa quanto di seguito.

1. OGGETTO DELL’INCARICO  
In particolare le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono in:

 raccolta e analisi dati di contesto relativi alla popolazione residente nel distretto
sociosanitario;

 ricognizione del sistema dei servizi territoriali pubblici e del terzo settore;
 accesso ai servizi specialistici della ASL;
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 presa in carico delle famiglie nei servizi sociali comunali;
 focus sulle famiglie che vivono nel territorio;
 associazionismo  italiano  e  straniero,  anche  di  seconda  generazione:  pratiche

partecipative.

    2.     DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico decorre dalla data di affidamento dello stesso e termina con il
corretto svolgimento di tutte le attività il 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali diverse
indicazioni da parte dell’Autorità Delegata.

3.     CORRISPETTIVO DELL’INCARICO
Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è prevista una spesa a carico di questo
Ente nel periodo di riferimento pari ad euro 4.316,30 esente IVA come da Vostra offerta in sede di
gara.
Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola
d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contenute nel relativo Avviso
pubblico.
Saranno a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli
oneri relativi al servizio di cui trattasi.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di
leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.
Il  pagamento avverrà,  previa  emissione di  fattura  o  di  altro  documento  contabile  secondo il
regime fiscale  adottato, in  un’unica soluzione a conclusione del  servizio e dietro presentazione
della  relazione  finale  e  comunque  solo  a  seguito  dell’avvenuta  approvazione  da  parte  del
Responsabile del Procedimento, della relazione sull’attività svolta.
Il  pagamento della fattura o di  altro documento contabile secondo il  regime fiscale adottato,
deve  comunque  indicare  la  denominazione  del  presente  appalto,  compreso  il  CIG  (Codice
Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) e le attività e le ore effettivamente svolte,
avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. 
In caso di emissione di fattura elettronica, questa dovrà essere intestata al Comune di Frosinone
Capofila del Distretto Sociale B e trasmessa utilizzando il seguente Codice Univoco: UFSS8C, fermo
restando che in  caso di  variazione del  suddetto codice sarà cura dello scrivente comunicare
tempestivamente le modificazioni intervenute. 
Il pagamento delle fatture o di altro documento contabile secondo il regime fiscale adottato, sarà
effettuato,  da  parte  del  soggetto  Appaltante,  tramite  bonifico  bancario  sul  conto  corrente
intestato  all’appaltatore  e  dedicato  al  presente  appalto,  anche  in  via  non  esclusiva,  fermi
restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. 
In  ogni  caso,  l’appaltatore  assume  tutti  gli  ulteriori  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli
obblighi  anzidetti,  in  qualunque modo accertati,  il  Soggetto Appaltante  si  riserva la facoltà  di
dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto
al risarcimento degli eventuali danni. 
Resta inteso, da ultimo, che il numero delle ore previste è suscettibile di variazione in aumento o in
diminuzione in ragione di eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine all’aliquota IVA da
applicare e delle varianti in corso d’opera come per legge previste.

4.   OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITA’
Il soggetto incaricato della realizzazione del servizio distrettuale di “Ricerca-azione” deve
provvedere alla realizzazione del servizio, descritto in oggetto, entro il 31 dicembre 2020,
fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell’Autorità Delegata. 
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale che in ragione del
ritardo rispetto  al  termine  previsto,  della  gravità  dell’inadempienza  riscontrata  o  dell’irregolare
esecuzione dell’appalto potrà essere graduata nella misura di min € 43,16 (euro quarantatrè/16) e
max € 431,63 (euro quattrocentotrentuno/63). 
Comune di Frosinone Settore del Welfare – Unità Operativa Servizi Sociali
Piazza VI Dicembre – Palazzo Comunale, 03100 Frosinone Via Armando Fabi, 03100 Frosinone
CF-P.Iva: 00264560608 Tel. 0775 2656209 –  Centralino 0775 2651
Email Pec: pec@pec.comune.frosinone.it Email:  antonio.loreto@comune.frosinone.it
Email:  info@comune.frosinone.it SS-Dirigente.doc
www.comune.frosinone.it Pag.  2 di 3

COMUNE DI FROSINONE - c_d810 - 0035467 - Uscita - 13/07/2020 - 10:29

mailto:pec@pec.comune.frosinone.it
http://www.comune.frosinone.it/
mailto:info@comune.frosinone.it
mailto:antonio.loreto@comune.frosinone.it


L’importo  complessivo  della  penale  non  potrà,  comunque,  superare  il  10% (dieci  per
cento) di quello presunto dell’affidamento. Quando l’importo della penale ha raggiunto
tale limite, la stazione appaltante ha la facoltà di diritto di risolvere il contratto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. L’applicazione delle penali non esonera l’Appaltatore dall’osservanza di
alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.
 Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra  l’Appaltatore  e  l’Appaltante,  relativamente
all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa
del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Frosinone. Si precisa fin
da  ora  che  il  contratto  tra  il  Comune  Capofila  e  l’Appaltatore  non  conterrà  la  clausola
compromissoria.

     5.    TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi  dell'art.  13 del D.Lgs n.196/03 e degli  artt.  13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si
informa che i dati personali forniti sono obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla
presente procedura e ai  rapporti  contrattuali  conseguenti  nonché per gli  adempimenti  imposti
dalla legge. 
Si informa che il trattamento dei dati personali  sarà improntato ai principi  di correttezza, liceità,
trasparenza  e  di  tutela  alla  riservatezza.  Il  trattamento  verrà  effettuato  con  procedure  anche
informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi autorizzati da norme di legge - con
logiche  correlate  alle  finalità  indicate  e  comunque  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza  dei  dati  medesimi.  I  dati  personali  acquisiti  non  saranno  oggetto  di  diffusione.  Il
Concorrente  gode  dei  diritti  di  cui  all’art.  7  D.lgs.  196/2003  e  agli  artt.15  -18  e  20-21  del
Regolamento UE 2016/679 in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i
dati  che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei
dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi.

La presente costituisce lettera formale di incarico e pertanto dovrà essere restituita debitamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione. 

Distintamente. 

Per accettazione incarico
Data ____________________
Firma
_________________________

                Il Dirigente
               Avv. Antonio Loreto

                                                                                         Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

LOMBARDI DONATELLA
Rif. : WELX - 602 - 2020 / WEL  -  08-07-2020       
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