
 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
Trattativa diretta in MEPA per l’affidamento di un intervento a supporto della revisione della 
struttura organizzativa e ridisegno dei processi critici. 
ART. 1 – OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente documento costituisce il disciplinare di gara per una trattativa diretta in MEPA per la 
realizzazione di un intervento di analisi a supporto della revisione della struttura organizzativa e di 
riorganizzazione dei processi lavorativi, di ottimizzazione delle risorse lavorative e dello sviluppo 
del modello organizzativo del Comune, al fine del miglioramento dell’efficienza dei processi stessi 
e della qualità dei servizi erogati dal Comune di Breda di Piave. All’interno del presente 
documento sono contenute tutte le specifiche tecniche ed economiche di cui il proponente dovrà 
tener conto nella formulazione dell’offerta. 
ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
La finalità generale del servizio oggetto del presente disciplinare è supportare il Comune 
nell’analisi della funzionalità del proprio sistema organizzativo al fine di definire ed implementare 
una struttura organizzativa efficiente ed efficace, in grado sempre più di migliorare la qualità dei 
servizi offerti e l’immagine pubblica del Comune. 
Gli obiettivi principali dell’intervento sono: 
- l’analisi e la valutazione dell’attuale modello organizzativo con l’individuazione dei punti forza e 
di debolezza; 
- la valutazione degli attuali carichi di lavoro e l’ottimizzazione, anche attraverso l’eliminazione di 
attività superflue, dell’impiego delle risorse umane per recuperare efficienza interna e bilanciare 
correttamente le risorse tra le diverse unità organizzative; 
- trasferire ai ruoli di vertice del Comune nuove logiche e nuovi strumenti organizzativi; 
- la revisione dei processi di erogazione dei servizi per migliorarne la qualità in termini di offerta al 
cittadino. 
Il Servizio si articola in due linee di attività: 

1.  Analisi organizzativa che prevede di raccogliere tutta una serie di dati, di costruire sulla 
base di questi dei parametri di efficienza e di qualità di misurazione delle prestazioni in 
atto e di verificare i carichi di lavoro. Il risultato di questa attività sarà un report di 
presentazione dei risultati e delle proposte di miglioramento da mettere in atto. 

2. Intervento di ridisegno dei processi critici sulla base delle priorità di intervento emerse 
nella fase di analisi  

ART. 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
La presente procedura è finalizzata alla fornitura di un servizio con affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs. 50/2016; 

1. SCELTA DEL FORNITORE Il sistema è quello della trattativa diretta prevista dal codice degli 
appalti D.Lgs. 50/2016 che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un 
unico fornitore 

2. IMPORTO L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è pari ad € 18.032,79 (I.V.A. 
esclusa). Si precisa che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale 
è pari ad € 0,00 trattandosi di servizio di natura intellettuale. 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA bisognerà attenersi alle modalità previste 
dalla piattaforma MEPA/CONSIP attraverso la quale possono essere richieste le 
informazioni relative. Dovrà essere presentata la seguente documentazione:  

• A) Proposta progettuale dettagliata di intervento di analisi a supporto della revisione 
della struttura organizzativa e di riorganizzazione dei processi lavorativi;  

• B) Offerta economica: consistente in un ribasso della base d’asta espresso in un 
importo complessivo in euro (Iva esclusa) della fornitura del servizio; 

 



 

 

L’Ente si riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare. 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente documento e allegati vari. 
ART. 4 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA  
L’incaricato si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente disciplinare, ad osservare, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 
16/04/2013 n. 62, art.2 co. 3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Breda di Piave, pubblicato sul sito 
internet dell’ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina 
www.comune.bredadipiave.tv.it, pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune e ad 
insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 2, comma 3 
del D.P.R. 62/2013.  
L’incaricato dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non aver concluso e di non 
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non 
attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
(attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi   negoziali per conto 
del Comune di Breda di Piave nei confronti dell’incaricato, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012). Le violazioni delle 
suddette norme potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 7 e la 
risoluzione in danno ex art.1456 c.c.  
L’incaricato dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno 
pubblicati, in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del Comune di 
Breda di Piave, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i 
cittadini. 
ART. 5 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 
Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse 
umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di 
danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione 
che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. 
Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione a qualsiasi 
pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi 
o dai suoi risultati. 
L’incaricato dovrà garantire la propria regolarità contributiva e di essere pertanto a tutt’oggi in 
regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. 
Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la D.ssa Sandra Fedrigo - Responsabile di P.O. Area 3 – Servizi 
alla Persona del Comune di Breda di Piave.  
ART. 7 – CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che potessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente 
contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'autorità 
giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Treviso.  
ART. 8 – STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE 
L’incaricato è tenuto alla stipulazione del contratto in MEPA nelle forme di legge e nel termine 
stabilito dal Comune. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la revoca 
dell’aggiudicazione ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Sono a carico dell’incaricato 
tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula contrattuale (imposta di registro, copie di 
scritture, bolli, ivi incluse le tasse ed imposte che potrebbero colpire a qualsiasi titolo il contratto o 
il contraente. 



 

 

ART. 9 – REGISTRAZIONE 
Il presente atto, che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di scrittura privata a’ sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° 
Comma dell'art. 5 del D.P.R 26.04.1986, n. 131. 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati acquisiti nell’ambito della procedura saranno trattasi ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 e la sottoscrizione della presente convenzione equivale ad 
autorizzazione al relativo trattamento e accettazione delle clausole riportate nel presente 
contratto. La modalità elettronica del presente atto è stata assolta mediante l'acquisizione digitale 
della sottoscrizione, con verifica dei certificati di firma digitale utilizzati, di cui attestano la piena 
validità. 
 
Breda di Piave, 17/05/2021 
         Il Responsabile di P.O. – Area 3 
       D.ssa Sandra Fedrigo 
 
                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e norme collegate.  

 

 


