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Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento 
del servizio: "Attività di supporto alla redazione dei Piani comunali e intercomunali di Protezione Civile 

degli enti associati - CIG: 7655033D0F" 
 

 
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

 
Art. 1- DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

I cambiamenti climatici in atto da alcuni decenni e i violenti fenomeni meteorologici hanno portato 
all’attenzione degli amministratori locali il tema della protezione civile e dei compiti e responsabilità in 
capo ai Comuni. Come ha recentemente ribadito il Decreto Legislativo n. 1/2018 di riordino della Protezione 
Civile “il Sindaco è responsabile dello svolgimento a cura del Comune dell’attività d’informazione alla 
popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate 
dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo”.  
 
L'art. 12 del Codice di Protezione Civile "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata 
nell'ambito del Servizio nazionale della protezione" stabilisce che lo svolgimento, in ambito comunale, 
delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di 
appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni che può essere svolta anche in forma associata. 
 
Il Codice stabilisce inoltre che i comuni approvano con deliberazione consiliare il piano di protezione civile 
comunale o di ambito in base a indirizzi definiti a livello nazionale e regionale. La deliberazione disciplina, 
altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente 
rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le 
modalità di diffusione ai cittadini. 
 
La presenza sul territorio regionale di numerose Unioni di Comuni che hanno ricevuto la delega per la 
Protezione Civile dagli enti associati, ha posto all’attenzione, negli ultimi anni, anche l’esigenza di 
supportare gli enti nella redazione e aggiornamento dei piani Intercomunali di Protezione Civile. 
 
Anci Toscana, quale associazione di rappresentanza istituzionale dei Comuni della Toscana, fornisce ai 
Comuni associati sostegno nello svolgimento di numerosi adempimenti amministrativi. Per supportare le 
Amministrazioni comunali in questo delicatissimo compito Anci Toscana ritiene opportuno individuare con 
apposita procedura di gara le competenze tecniche necessarie a fornire un supporto adeguato agli enti 
locali nella redazione e aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile. 

 
Art. 2- OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l'attività di supporto alla pianificazione sul tema della protezione civile per gi Enti 
associati, sia di livello comunale che intercomunale. In particolare, le attività richieste sono riconducibili 
alle seguenti tipologie di servizi:  

 

 supporto e assistenza agli uffici competenti nell’elaborazione del piano di protezione civile o 
nella revisione di quello eventualmente esistente, con la specifica individuazione degli scenari 
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di rischio connessi al territorio e delle norme operative previste per ciascuna tipologia di 
rischio rilevata; 

 supporto tecnico e scientifico agli uffici competenti nell’ambito di eventuali percorsi 
partecipativi di pianificazione comunale, ai sensi dell’art. 18 c. 2 del D. Lgs. 1 del 2 gennaio 2018. 

 predisposizione delle cartografie aggiornate da allegare al documento di pianificazione  
 

Art. 3- DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 4- IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a 200.000,oo €. 
 
Il suddetto valore complessivo è stato calcolato sulla base dei fabbisogni presunti degli enti in un arco 
temporale di 36 mesi e prevedendo gli importi massimi unitari per ciascuna tipologia di attività ricompresa 
nel presente appalto.  
Nella tabella di cui al successivo articolo 5 sono riportate le classi di comuni e i prezzi a base di gara per le 
varie attività ricomprese nel presente appalto. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D.Lgs.81/2008; 
perciò non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari 
a zero. 

La stima del valore dell’appalto e delle quantità dei vari servizi indicate nel Dettaglio Economico, 
rappresentano una previsione fatta da Anci Toscana ai soli fini del calcolo dell’importo massimo 
contrattuale e per l’individuazione dell’aggiudicatario. Il raggiungimento dell’importo massimo 
contrattuale non è vincolante per Anci in fase di esecuzione contrattuale, in quanto l’attivazione del 
servizio dipende dall’effettivo numero di affidamenti fatti dagli enti all’Associazione per usufruire del 
servizio oggetto del presente appalto. Anci non garantisce infatti quantità minime di acquisto dei servizi e 
nemmeno il raggiungimento dell’importo massimo contrattuale. L'aggiudicatario non potrà pertanto 
sollevare eccezioni relative alla quantità del servizio effettivamente richiesto, garantendo l’evasione di 
qualsiasi ordinativo, senza che possa pretendere ulteriori indennità di sorta.  
La scrivente Amministrazione si riserva perciò la facoltà di acquisire le attività fino alla concorrenza 
dell’importo massimo stimato a base di gara nell’arco temporale di vigenza contrattuale (pari a euro 
200.000,00 oltre IVA nei termini di legge). 
Negli importi unitari offerti in sede di gara all’interno del Dettaglio Economico, suddivisi per ciascuna 
attività, si intende ricompreso ogni onere e spesa che gli aggiudicatari dovranno sostenere in corso di 
esecuzione contrattuale al fine dello svolgimento a regola d’arte del servizio, nel rispetto di quanto 
previsto nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata. 
 
Art. 5- MODALITA’ DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI ENTI  

Gli Enti toscani interessati potranno affidare ad Anci Toscana lo svolgimento, a proprio favore, del servizio 
oggetto del presente appalto. L’Associazione erogherà il servizio attraverso l'operatore selezionato con la 
presente procedura.  
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Gli Enti potranno acquistare da Anci le tipologie di servizio di cui al precedente articolo 2, sulla base dei 
prezzi unitari applicati dall’Associazione, i quali saranno definiti in base ai valori di aggiudicazione 
scaturenti dal presente appalto, ai quali sarà aggiunta una quota riferita al servizio di gestione e 
coordinamento delle attività svolto dall’Associazione stessa.  
 
In considerazione della crescente complessità dei servizi da svolgere all’aumentare del numero di abitanti 
degli enti destinatari degli stessi, Anci ha previsto differenti classi di enti, definite in base al loro numero di 
abitanti, ognuna delle quali con differenti prezzi unitari soggetti a ribasso per ciascuna tipologia di attività. 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportate, per le varie attività ricomprese nel presente appalto, le seguenti 
informazioni: 
Tabella A - prezzi a base di gara per la redazione dei piani comunali di protezione civile in base all’ampiezza 
demografica dei Comuni; 
Tabella B - prezzi a base di gara per la redazione dei piani intercomunali di protezione civile; 
 
TABELLA A 
 

Classe Comune Numero abitanti Prezzo a base di gara per di supporto alla 
pianificazione sul tema della protezione civile 
per gi Enti associati 

1^ 0 - 1.000 € 4.800,00 

2^ 1.001 – 3.000 € 6.000,00 

3^ 3.001 – 5.000 € 6.600,00 

4^ 5.001 – 10.000 € 7.800,00 

5^ 10.001 - 20.000 € 8.400,00 

6^ 20.001 - 30.000 € 9.000,00 

7^ 30.001 - 50.000 € 10.800,00 

8^ 50.001-70.000 € 13.200,00 

9^ > 70.000 € 16.800,00 

 
TABELLA B 

Numero Comuni Prezzo a base di gara per la redazione piano intercomunale 

Prezzo unitario per 
ciascun Comune del 
raggruppamento 
intercomunale € 2.720,00 

 
Anci Toscana stabilisce che sarà applicata una scontistica sul prezzo unitario del servizio di PIANIFICAZIONE 
INTERCOMUNALE in base al numero di comuni aderenti al raggruppamento interessato dal servizio, nei 
termini sotto indicati: all’aumentare del numero di enti, aumenta la percentuale di sconto valida per tutti. 
Gli sconti sotto indicati sono fissi e non sono soggetti a rilancio in fase di gara. 
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Numero enti raggruppati Scontistica applicabile al costo del servizio 
acquistato a tutti gli Enti raggruppati 

4 8% 

5 10% 

6 12% 

7 14% 

8 16% 

9 18% 

Oltre 9 20% 

 
Art. 6- COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  

Il personale dell’aggiudicatario deve essere coordinato da un responsabile/referente designato 
dall’appaltatore la cui funzione sarà quella di garantire l’esecuzione a regola d’arte dei servizi erogati.  

 
In particolare il referente dovrà:  
 

 garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Direttore all’esecuzione 
di Anci Toscana;  

 coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Direttore 
all’esecuzione di Anci Toscana;  

 segnalare tempestivamente al Direttore all’esecuzione di Anci Toscana eventuali anomalie che 
ostacolino il regolare svolgimento dei servizi appaltati;  

 informare il Direttore all’esecuzione di Anci Toscana su ogni necessità che si evidenzi in 
relazione alla gestione dei servizi dati in appalto;  

 rispondere della verifica dei progetti attuati;  

 rispondere dell’organizzazione e gestione complessiva del servizio. 
 
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le parti definiranno un piano delle attività per individuare i 
processi in partenza che dovranno essere gestiti dall’aggiudicatario e le modalità di organizzazione sia delle 
attività da svolgere.  
 

Art. 7- CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
Anci Toscana, per mezzo del Direttore all’Esecuzione del Contratto (DEC) o di personale individuato 
all’uopo, ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo del servizio, che attuerà nelle forme che riterrà più 
opportune anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e 
del grado di soddisfazione dell’utenza, operando il necessario coordinamento e vigilando sul rispetto delle 
clausole contrattuali.  
 
In particolare, il DEC costituisce l’interfaccia dei referenti degli enti affidatari del sevizio in oggetto per tutti 
gli aspetti legati allo svolgimento del servizio e nel caso in cui vengano segnalate delle criticità 
nell’esecuzione dello stesso o delle inadempienze contrattuali. In tal caso procederà alla contestazione 
formale nei confronti dell’aggiudicatario coinvolto e, nell’ipotesi in cui lo stesso non presenti nel termine 
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stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, Anci Toscana potrà applicare le 
eventuali penali previste ai sensi dell’articolo 11 dello schema di accordo quadro. 
 
Ciascun aggiudicatario è tenuto inoltre a presentare una relazione finale al termine dell’attività svolta per 
ciascun ente/gruppo di enti, contenente la descrizione della stessa, i risultati conseguiti e le indicazioni sui 
possibili miglioramenti della gestione del servizio.  
 
 


