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ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Il presente capitolato riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche di gestione dei 
servizi educativi territoriali che il Comune di Arluno intende affidare per il triennio 2020-
2023 ed in particolare: 
      

• servizio di assistenza scolastica ad personam nell’ambito delle competenze 
attribuite ai Comuni ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 104/92, 
finalizzato a favorire l’inserimento e l’integrazione scolastica di minori portatori di 
handicap residenti nel Comune di Arluno (allegato A al capitolato); 

• servizio di pre e post scuola per le scuole primarie e la scuola dell’infanzia statale 
comprensivo della progettazione del servizio e fornitura di materiale ludico e di 
cancelleria (allegato A); 

•  servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori in situazione di 
disagio e/o segnalati dal Tribunale per i Minorenni (allegato B al capitolato); 

 
  

ART.2 DURATA DEL CONTRATTO 
 

Il contratto ha durata triennale per gli scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 
secondo il calendario scolastico, cosi come indicato negli allegati A – B  al capitolato. Alla 
scadenza si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.  
Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, in caso di esistenza dei necessari presupposti 
di diritto e di fatto, l’A.C. si riserva la facoltà di accertare la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo. Qualora detta 
sussistenza si verificasse, l’A.C., sulla base di proprie valutazioni tecnico economiche ed 
in conformità con la normativa vigente, si riserva la facoltà di proporre al contraente la 
volontà di procedere al rinnovo del contratto alle stesse modalità e condizioni, fino ad un 
massimo di tre anni complessivi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016.  
 
Il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso 
dall’Amministrazione, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 
procedure per l’individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per l’A.C. così come previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
E’ libera facoltà del Comune di recedere dal contratto, in tutto o in parte, allo scadere delle 
singole annualità, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi 
assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi tali da rendere non più 
necessarie le prestazioni, venendo quindi meno il bisogno diretto del Comune. Tale 
recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 30 gg da inviarsi al fornitore, da parte 
del Comune a mezzo pec. Non sarà riconosciuto all’impresa a fronte dell’eventuale 
recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese, alcun contributo ne’ alcuna altra utilità di 
qualsiasi natura.  
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ART.3 SCELTA DEGLI OPERATORI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE 
 
I requisiti del personale come previsti negli allegati   A e B   al capitolato devono essere 
comprovati a cura dell’appaltatore, il quale deve fornire dettagliato elenco nominativo degli 
addetti che impiegherà nei servizi. 
 
La Ditta si impegna inoltre ed assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati con il 
presente appalto, utilizzando prioritariamente il personale già operante in detti servizi alla 
data di pubblicazione della presente gara. 
 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire alla stazione appaltante, almeno 5 giorni prima 
dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo degli operatori incaricati, corredati dalle 
seguenti informazioni: titolo di studio, ruolo-qualifica professionale, livello di 
inquadramento contrattuale, monte ore settimanale depositando contestualmente le 
fotocopie dei titoli di studio, della carta d’identità ed il curriculum di ciascuno. 
 
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi 
inserimenti di personale dovuti a trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro. 
L’aggiornamento in oggetto dovrà essere trasmesso entro cinque giorni dal cambio di 
personale con i relativi documenti. 
 
L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, 
dovrà essere comunicato alla stazione appaltante con un anticipo di almeno 5 giorni 
rispetto alla data di cessazione del servizio. 
 
La società si obbliga a garantire la continuità educativo-assistenziale mediante l’impiego – 
secondo le reali possibilità organizzative – del medesimo personale, per tutta la durata 
dell’appalto, nonché per eventuali prosecuzioni del servizio dovute a cause impreviste. 
 
Al personale della Ditta operante presso le scuole di Arluno sarà possibile fruire del 
servizio mensa presso i refettori dei plessi scolastici.  Gli oneri di tale servizio saranno a 
carico della Ditta appaltatrice che per il pagamento dovrà seguire le modalità in uso per 
tutti gli utenti della refezione scolastica (iscrizione nominativa al servizio e pagamento 
pasto prepagato negli esercizi commerciali convenzionati). 
 
 
COORDINATORE DEI SERVIZI 
 
La direzione ed il coordinamento dei servizi oggetto dell’appalto deve essere affidata ad 
un responsabile, idoneo a svolgere tale funzione ed avere professionalità ed esperienza 
almeno triennale in una posizione analoga. La persona individuata con le mansioni di 
coordinatore educativo dovrà inoltre essere in possesso di laurea in Psicologia, 
Pedagogia, Scienze della Formazione o Lauree affini. 
Il coordinatore avrà funzioni di referente del Responsabile comunale del Servizio 
Educativo. 
In caso di assenza o di impedimento del coordinatore (ferie, malattia,etc.) l’aggiudicatario 
dovrà provvedere a darne immediata comunicazione scritta all’Amministrazione comunale 
ed identificare una figura sostitutiva per il periodo di assenza. 
 
Il coordinatore dovrà: 
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A. rendersi garante del rispetto dei programmi e della realizzazione del progetto 
educativo; 

B. coordinare e gestire tutti i servizi affidati; 
C. provvedere alle tempestive sostituzioni del personale in caso di assenze o 

malattie per garantire in ogni caso lo svolgimento del servizio e darne 
tempestiva comunicazione al Servizio Educativo qualora ciò influisse 
sull’utenza; 

D. comunicare al Servizio Educativo all’inizio di ogni anno scolastico i nominativi 
del personale assegnato ad ogni singolo servizio, e informarlo successivamente 
in caso di variazioni; 

E. supportare gli educatori nella stesura del progetto individuale – nella valutazione 
del bisogno e delle sue priorità – nonché nelle sue verifiche periodiche; 

F. partecipare alle riunioni e incontri su casi specifici con gli operatori sociali, 
sanitari, scolastici e referenti comunali; 

G. essere reperibile per esigenze di natura gestionale e organizzativa, tra cui la 
contestazione dei disservizi, incontri, sopralluoghi in contraddittorio e richieste 
operative; 

H. collaborare con i responsabili della stazione appaltante ai fini del monitoraggio 
degli interventi; 

I. provvedere alla trasmissione puntuale al Comune di Arluno dei documenti 
richiesti dal committente; 

 
 
 
Il Coordinatore educativo dovrà assicurare la propria reperibilità al Comune dal lunedì 
al Sabato, senza oneri a carico dell’ente.  
 
 E’ lasciata facoltà all’esecutore dell’appalto d’affidare la gestione degli aspetti 
organizzativi amministrativi ad apposito/i referente/i distinto/i dal coordinatore 
educativo. 

 
 
 
ART.4 CONTINUITA’ EDUCATIVA  
 
Per lo svolgimento delle attività del presente capitolato, l’impresa/cooperativa si impegna 
a garantire le prestazioni richieste assicurando continuità educativa e didattica sia per i 
servizi domiciliari che scolastici. A tal fine, l’aggiudicataria dovrà assicurare, per tutta la 
durata del contratto, la continuità dei singoli educatori sui rispettivi utenti, pertanto si 
impegna a non sostituirli tranne nei casi di ferie, malattia, infortunio, maternità, dimissioni 
dell’operatore. La sostituzione del personale assente dovrà avvenire fin dal primo giorno di 
assenza e la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio delle informazioni sulle 
condizioni degli utenti. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare, per le sostituzioni, operatori in 
possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara. 
Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori la società aggiudicataria informa 
tempestivamente i destinatari del servizio (segreterie degli Istituti Scolastici interessati) e 
l’ufficio servizi educativi del Comune, indicando il periodo di assenza ed il nominativo del 
sostituto. 
 
La società aggiudicataria si obbliga a garantire la sostituzione: 
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- con personale in possesso delle qualifiche e titoli di studio previsti dal presente 
capitolato; 

- individuando una sola persona per l’intero periodo di assenza dell’operatore non in 
servizio; 

- inviando preferibilmente per le sostituzioni, gli stessi operatori, i quali - in ragione 
della progressiva conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore -, 
potranno garantire continuità nel servizio. 

 
L’impresa/cooperativa deve garantire la tempestiva sostituzione entro e non oltre 10 giorni 
dalla segnalazione, di quegli educatori che, a giudizio motivato dell’Amministrazione 
Comunale, siano ritenuti inidonei allo svolgimento del servizio, senza obbligo alcuno di 
rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare alla Ditta aggiudicataria dalla 
sostituzione medesima. 
Qualunque provvedimento assunto a tale titolo sarà comunque preceduto da una fase 
istruttoria tesa a verificare la fondatezza delle valutazioni negative espresse, nel rispetto 
del principio del contraddittorio.  
 
Nel caso di sostituzioni definitive l’Impresa/Cooperativa deve assicurare, a proprie 
spese, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante, di almeno tre 
giorni. 
 
 

 

ART.5 NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE 
 
L’Appaltatore dovrà rispettare le norme di cui all’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e smi ed 
impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto 
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 
 
Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto aggiudicatario avrà un rapporto 
di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale 
profilo, con l’Amministrazione Comunale, restando comunque ad esclusivo carico del 
soggetto aggiudicatario la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli 
oneri contrattuali, assicurativi previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. 
 
Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, dovrà 
possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed 
onestà. 
 
Gli educatori dovranno assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori 
esonerando in tal modo il Comune da ogni responsabilità in relazione ad eventuali 
incidenti subiti dai minori iscritti. 
 
E’ severamente vietato svolgere, all’interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diversa 
da quella oggetto del servizio affidato. 
 
E’ altresì vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal Comune di 
Arluno per fini diversi da quelli oggetto dell’appalto. Dovrà essere garantita l’osservanza 
del segreto professionale. 
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Il monte annuale è meramente indicativo ed è calcolato in relazione alle esigenze degli 
scorsi anni scolastici. Le ore potranno subire delle variazioni in aumento o diminuizione 
nel periodo contrattuale, senza che l’aggiudicataria possa nulla pretendere dalla stazione 
appaltante.  
 
Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di 
riconoscimento, corredato di fotografia e contenente: nome e cognome dell’operatore 
numero di matricola e qualifica ragione sociale della ditta. Il tesserino dovrà essere 
portato in modo visibile durante l’orario di lavoro. 
 
Il personale impiegato dovrà essere in possesso del certificato penale del casellario 
giudiziale di cui all’art. 25 del DPR 14 novembre 2003 n.313, dovendo svolgere 
attività che comportano contatto diretto e regolare con minori. 
 
Gli operatori dovranno mantenere nei confronti dei minori un comportamento corretto e 
rispettoso che escluda, nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro 
comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del C.P e che escluda altresì 
l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della 
dignità del bambino. 
 
Gli operatori dell’aggiudicataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza 
con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro 
operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi 
devono, inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti.  
 
L’Appaltatore deve fornire al personale tutto il materiale e i mezzi necessari alla materiale 
erogazione del servizio significando che essi sono compresi nel prezzo offerto in sede di 
gara. 
 
L’appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero in attuazione di 
quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000. La quota di 
compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti 
dall’Impresa Aggiudicataria verrà detratta dal computo mensile. 
 
L’aggiornamento professionale dei propri operatori, sarà garantito al di fuori del monte ore 
previsto dal presidente capitolato, e l’Impresa Aggiudicataria dovrà inviare annualmente 
all’Ente locale il piano di formazione destinato agli operatori in servizio nel Comune – 
specificando destinatari, titolo, relatori, durata, numero di ore riconosciute al personale.  
 
 
 
 
 

ART.6 TUTELA DELLA SICUREZZA E DEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Nell'esecuzione dei servizi la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contrattuali di categoria per il personale occupato. La violazione alla normativa 
contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori 
impiegati nei servizi, è motivo per l’A.C. di dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e 
colpa della Ditta. 
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E’ fatto obbligo alla Ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; in osservanza di quanto 
disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
 
Resta a carico della Ditta redigere il proprio piano della sicurezza da potenziali rischi 
derivanti dall’attività specifica dell’impresa, una copia del quale dovrà essere consegnata 
prima dell’inizio attività. 

 
Entro 30 giorni dall’avvio del servizi, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo 
del Responsabile della Sicurezza per il proprio personale. 
 
Si valuta, per quanto di competenza, che il contratto d’appalto in oggetto non debba 
comprendere la stesura del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm.e ii. in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un’unica ditta appaltatrice 
senza che intervengano lavoratori del committente Comune di Arluno, salvo gli incontri di 
programmazione e controllo di natura prettamente intellettuale. Non è prevedibile, inoltre, 
che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto. Si 
pone l’esigenza, tuttavia, che gli eventuali datori di lavoro delle strutture ospitanti (ad 
esempio le scuole o contesti di relazione/integrazione sociale o altri luoghi privi di rischi da 
interferenze) segnalino eventuali rischi e mettano a disposizione della ditta appaltatrice i 
relativi piani di emergenze ed evacuazione. 
Restano fermi:  

 l’obbligo da parte della ditta esecutrice di provvedere autonomamente ai rischi 
specifici della mansione; 

 la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora i soggetti 
ospitanti il servizio, o la ditta esecutrice stessa, evidenziano al Comune 
committente la eventuale presenza di rischi per la salute o la sicurezza di tipo 
interferente; in tal caso l’appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo 
all’intervento dandone opportuna comunicazione alla ditta esecutrice. 

 La necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze laddove 
vengano attivate iniziative/interventi da parte di terzi, autorizzati dalla stazione 
appaltante, in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 26 comma 3 bis e allegato 11 del 
D. Lgs. 81/2008; anche in questo caso l’appalto andrà corredato di apposito 
D.U.V.R.I. preventivo all’intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta 
esecutrice; 

 la necessità da parte del Comune committente di informare la ditta esecutrice circa 
la natura esatta del lavoro da svolgere – desumibile comunque già dal presente 
capitolato – e di assicurare la qualificazione e l’esperienza professionale della ditta 
esecutrice stessa. 

 
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 le Ditte concorrenti 
dovranno obbligatoriamente quantificare e dichiarare, nella formulazione dell’offerta 
economica, gli oneri relativi ai rischi specifici della sicurezza afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta dalla propria impresa e connessi con l’attività di cui al presente appalto, 
costi che a tutti gli effetti concorrono a determinare detta offerta economica. La stazione 
appaltante valuterà, anche nel caso in cui non si proceda alla verifica di eventuale offerta 
anomala, la congruità del valore dichiarato, nel rispetto all’entità e caratteristiche del 
servizio e del costo del lavoro. 
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ART.7 APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
 
L’Appaltatore assicurerà nei confronti dei propri lavoratori e, se costituito sotto 66forma di 
società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impegnati nell’esecuzione dei 
servizi oggetto dell’appalto la piena applicazione del CCNL di categoria vigente – o di 
miglior favore – sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori 
comparativamente più rappresentative. L’Appaltatore garantirà altresì un trattamento 
economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi 
locali in quanto applicabili. Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti d’anzianità 
maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite ad personam. L’appaltatore si obbliga 
altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 
alla loro sostituzione. 
 
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad 
associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
 
L’inosservanza del presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato 
del Lavoro, comporterà l’introito automatico della cauzione, previa contestazione 
dell’inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno 
effettuati fino a quando l’Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi siano 
stati integralmente adempiuti. Per quanto previsto nel precedente comma, la Ditta non 
potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento dei danni. L’appaltatore, 
in osservanza di ogni norma in materia di lavoro, solleva il Comune da ogni obbligo e 
responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione 
infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico della Ditta 
stessa. 
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, inclusa la 
disoccupazione sono a carico della Ditta che ne è la sola responsabile.  
 
 
 
ART.8 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIA 
 

La Ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del 
servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri 
operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenza nelle prestazioni. Essa si impegna ad 
ottemperare a tutti gli obblighi in materia di responsabilità civile, contraendo adeguata 
copertura assicurativa anche ad integrazione della polizza assicurativa della Regione 
Lombardia per i servizi socio-assistenziali, con esonero dell’Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità a riguardo. La ditta dovrà pertanto procedere alla stipula di polizze 
assicurative sia per la responsabilità civile verso terzi (sinistri, persone) sia per eventuali 
danni alle strutture, attrezzature e arredi, con un massimale unico per sinistro non 
inferiore ad Euro 5.000.000,00. Tali polizze dovranno essere prodotte in copia integrale al 
committente alla firma del contratto. La copertura assicurativa deve essere garantita per 
tutta la durata dell’appalto.  
Copia delle polizze deve essere consegnata in sede di gara, ovvero dovrà essere prodotta 
dichiarazione sostitutiva di impegno di primaria Compagnia di Assicurazione, a rilasciare 
dette polizze entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto e comunque prima 
dell’inizio del servizio. 
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Tutti i danni subiti dagli utenti del servizio oggetto dell’appalto, quando non siano risarciti o 
liquidati dalla compagnia Assicuratrice a causa della non operatività della copertura 
assicurativa e dell’applicazione di eventuali franchigie o per altri motivi imputabili alle 
garanzie pattuite dall’Appaltatore, sono da ascrivere all’Appaltatore medesimo. 
 
La polizza dovrà specificare che tra le persone s’intendono compresi gli utenti dei servizi e 
i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nei servizi stessi e dovrà coprire l’intero periodo 
dei servizi. 
 
In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata 
comunicazione all’A.C fornendo le informazioni del caso. 
 
 
 
ART.9 PAGAMENTI 
 

La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata a rate mensili posticipate, previa 
presentazione di regolari fatture.  
Con riferimento a quanto previsto dal D.M 55/2013 il pagamento, in assenza di formali 
contestazioni, sarà disposto a 60 giorni dalla data di ricevimento al sistema di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) della fattura in formato elettronico. 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: 
-siano stati contestati eventuali addebiti all’aggiudicataria per i quali sia prevista 
l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15 e seguenti fino all’emissione del relativo 
provvedimento 
-in caso in cui le condizioni economiche siano difformi da quanto pattuito. 
-la fattura non sia regolare dal punto fiscale. 
-risultino difformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto. 
Ritardi nel pagamento oltre il termine sopra indicato comporteranno l’applicazione degli 
interessi di legge, salvo eventuali ritardi dovuti agli adempimenti di cui al D.L. 40 del 
18/01/08 e s.m.i. ed alla verifica del DURC da cui risulti la regolarità dei versamenti 
contributivi INPS INAIL. Si precisa che i ritardi nei pagamenti non possono essere invocati 
come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria la 
quale è tenuta a continuare il servizio. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Dlgs 50/16, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali 
e assicurativi. 
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 
0.50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di 
danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi.  
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ART. 10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

L’appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.  
In particolare, egli e tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto 
del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi.  
L’appaltatore e altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata 
postale, PEC, etc.) entro 7 (sette) giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso 
di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all’effettuazione 
delle transazioni finanziarie.  
 
 

ART.11 REVISIONE PREZZI 
 
Il prezzo di aggiudicazione è da ritenersi impegnativo e vincolante per tutta la durata del 
contratto. 
Tale prezzo, a decorrere dall’a.s.2021/2022 sarà soggetto ad aggiornamento annuale in 
base alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo delle famiglie di operai 
ed impiegati; la richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata all’A.C. per iscritto ed 
allegando la documentazione dimostrativa entro il 31 agosto di ogni anno; la richiesta non 
potrà essere in alcun caso retroattiva. L’A.C., dopo aver verificato la richiesta di 
adeguamento ISTAT sulla base della documentazione prodotta, provvederà ad 
autorizzare l’adeguamento prezzi. 
 
 

 

ART.12 RISERVATEZZA DATI – Rispetto del Regolamento U.E 679/2016  
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori utenti e 
alle rispettive famiglie, designa l’Appaltatore responsabile del trattamento dei dati che 
acquisirà in ragione dello svolgimento del Servizio. Pertanto, il Comune conferisce 
all’Appaltatore, ai fini della gestione del servizio, nell’ambito del contratto di appalto, i dati 
relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili nel rispetto dei seguenti criteri:  
-la comunicazione e l’aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo 
svolgimento delle attività regolate dal contratto di appalto ed in forma non eccedente 
rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto;  
-è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti 
direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;  
- i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al 
Comune alla scadenza del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare al Comune il 
responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati e, al momento della stipula del 
contratto, dovrà dichiarare:  
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell’appalto sono dati 
personali e sensibili e, come tali, soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei 
dati personali;  
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento U.E. 679/2016;  
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati 
personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere; 
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 4. di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l’applicazione delle 
norme di sicurezza adottate. Ai sensi di legge, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi 
contemplate, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni 
provocati agli interessati in violazione normativa. 
 

  
ART.13 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CONCESSIONE 
 

E’ vietato cedere o subappaltare, per gli aspetti educativi e di coordinamento, il servizio 
assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale 
salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di 
imprese e di consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle 
rispettive imprese. 
 
6I consorzi di cui alla L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte 
salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio 
medesimo in caso di aggiudicazione 
 
 
ART.14 PENALITA’ 
 

Qualora dovessero rilevarsi inadempienze della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione di 
quanto stabilito nel presente capitolato e/o nelle relative modalità di gestione presentate in 
sede di gara, il Comune procede all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati. Nel 
caso in cui la Ditta aggiudicataria non interponga opposizione o non fornisca, nel termine 
massimo di 10 giorni dalla contestazione, elementi idonei a giustificare le inadempienze 
contestate viene applicata una penale a seconda della gravità, ad insindacabile giudizio 
dell’amministrazione comunale. 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di applicare penali per i casi 
non contemplati nel seguente elenco, entro la somma massima di Euro 500,00 
producendo a specifica valutazione delle singole situazioni rilevate: 

 
 

Penalità importo 

1 
 

In caso di disservizi nel funzionamento delle attività affidate o di difformità 
rispetto al progetto presentato in sede di offerta tali da provocare una lesione 
dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale  

500.00 

2 
Utilizzo di personale con qualifiche professionali non corrispondenti a quanto 
previsto dal presente capitolato 

300.00 

3 Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in 
conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio per 
ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione 

500.00 

4 Interruzioni del servizio non concordate con il Servizio Socio Educativo 500.00 

5 
Mancata realizzazione nel corso dell’anno dell’attività di supervisione, 
formazione e aggiornamento del personale 

150.00 

6 Disservizi per scioperi per cause direttamente imputabili alla Ditta 500,00 

7 
Danni agli utenti dei servizi riconducibili a comportamenti negligenti dolosi o 
colposi da parte degli incaricati dell’impresa appaltatrice 

500,00 

8 
Mancata comunicazione relativa a eventi straordinari accaduti nel corso 
dell’esecuzione del servizio 

100.00 
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9 
Mancata esibizione, su richiesta dell’amministrazione della documentazione che 
attesti la corretta corresponsione dei salari e dei versamenti contributivi relativi 
al personale impiegato (al giorno, per ogni giorno di ritardo) 

50.00 

10 
Mancato rispetto della procedura relativa alla presentazione della 
rendicontazione degli interventi e della documentazione del servizio e rispetto 
delle modalità e degli obblighi relativi alla comunicazione esterna 

150.00 

11 altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla Ditta  300.00 

 

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva 
specifica. 
Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove 
l’aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi 
indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare 
eseguire d’ufficio, a spese dell’aggiudicataria, quanto necessario per il regolare 
adempimento del servizio, fatta salva l’applicazione delle penali contrattuali ed il 
risarcimento del maggior danno subito dal Comune.   
 
 
 
ART.15  MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA’ 
 
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da constatazione formale 
dell’inadempienza con la quale si inviterà l’I.A. a formulare le proprie controdeduzioni 
entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di trasmissione della contestazione. 
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’I.A. abbia fornito nessuna controprova 
probante o se le controdeduzioni fornite siano ritenute idonee a giustificare le 
inadempienze, l’A.C. procederà all’applicazione delle penalità previste all’art. precedente. 
Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo 
mese utile dopo l’adozione del provvedimento e/o sulla garanzia fideiussoria, con l’obbligo 
per l’aggiudicatario di reintegrarla. 
Nel caso in cui si verifichino penalità per più di tre volte nel corso di un anno scolastico, 
l’A.C. potrà richiedere la risoluzione del contratto. 
 
 
 
ART.16  CONTROLLI SUL SERVIZIO 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, nonché della direzione della scuola effettuare 
controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per 
verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché 
al progetto/offerta presentato in sede di gara. 
 
Il personale comunale si asterrà comunque dal fare qualsiasi osservazione diretta ai 
dipendenti dell’aggiudicataria, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto direttamente 
al coordinatore dell’aggiudicataria. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in 
contraddittorio con il già predetto incaricato, avranno lo stesso valore come se fossero 
fatte direttamente all’aggiudicataria. 
 
L’aggiudicataria potrà avanzare per iscritto proposte di eventuali modifiche o integrazioni 
relative alle metodologie o modalità d’intervento e quant’altro ritenuto utile per 
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l’esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate 
dall’ Amministrazione comunale ed eventualmente attuate. 
 
L’Amministrazione Comunale richiederà, nel corso dell’appalto, durante l’anno scolastico 
o al termine dello stesso, alla Ditta aggiudicataria relazioni concernenti i dati sulle attività 
svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti. 
 
 
Controllo della qualità 
 
L’aggiudicatario deve produrre proposte relative al sistema di controllo per la verifica della 
qualità dei servizi erogati e per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che si 
impegna a rispettare in ogni struttura e per ogni tipo di servizio erogato. 
Il progetto di controllo della qualità del servizio, che l’Impresa aggiudicataria ha presentato 
in sede di gara, sarà vincolante per tutta la durata dell’appalto. Eventuali miglioramenti al 
progetto di controllo della qualità dovranno essere approvati dall’Amministrazione 
comunale. 
 
 
Verifiche e costumer satisfaction 
 
L’aggiudicatario dovrà presentare ogni anno, entro trenta giorni dalla chiusura del servizio, 
una relazione inerente: 
 
A) Servizio di pre e post scuola dell’infanzia e scuola primaria 
-attività educative e ludiche realizzate in ogni singolo plesso 
-criticità rilevate dagli utenti o dagli stessi educatori 
-eventuali proposte migliorative 
B) Servizio di assistenza alunni svantaggiati e assistenza domiciliare 
-attività educative realizzate 
-criticità rilevate dagli utenti o dagli stessi educatori 
-eventuali proposte migliorative 
 
 
Si richiede nel corso del triennio l’elaborazione e distribuzione di questionari (al termine di 
ogni anno scolastico) per rilevare la soddisfazione degli utenti fruitori dei servizi appaltati 
ed in particolare per i servizi di pre-post scuola.  
 
 
 

ART.17 CONTROVERSIE CONTRATTUALI 
 

Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente 
capitolato o del contratto sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva 
del Foro di Milano.  
E’ esclusa la competenza arbitrale.  
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ART.18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, il Comune di Arluno può, di 
pieno diritto, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per 
rivalsa di danni, risolvere il contratto nei seguenti casi:  

a) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte dell’I.A. e 
perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l’ammissione alla gara;  
b) mancato avvio del servizio;  

c) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;  

d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a 
diffida formale da parte del Comune;  
e) ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio   

f) sospensione dei servizi non dipendente da cause di forza maggiore;  

g) reiterata irregolarità contributiva potrà essere motivo ovvero causa sufficiente a 
determinare la risoluzione contrattuale;  
h) cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, in tutto o in 
parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi 
inerenti al presente contratto;  
i) dichiarazione di fallimento dell’I.A.;  

j) applicazione di 5 (cinque) penali nel corso di un anno scolastico;  

k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;  

l) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta 
ed accettato dalla committente;  
m) mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di 
offerta;  

n) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la 
prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.  

 

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene 
accertato dall’A.C.; nelle altre ipotesi l’accertamento della causa risolutiva è preceduto da 
diffida intimata all’I.A. ed è esecutiva alla scadenza del termine assegnato alla stessa, 
termine che, salvo i casi d’urgenza, è stabilito in 15 (quindici) gg. per ottemperare alle 
prescrizioni imposte.  
Scaduto il termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio tra le parti, 
qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contatto, fermo 
restando il pagamento delle penali.  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art 110 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento 
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
del completamento dei servizi.  

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 
in sede di gara. Inoltre il presente contratto è soggetto a risoluzione espressa ed 
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automatica in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziari disposti 
dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  

  

 
Clausola di riserva: l’Amministrazione Comunale si riserva di revocare l’atto di 
aggiudicazione, con conseguente caducazione del contratto ai sensi dell’art. 21 
ex della L.241/90 e s.m.i., in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.  
 

 
 

 

 

 
ART.19 SPESE CONTRATTUALI 
 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed 
alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del 
servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 
relative, inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'I.A..  
Nessun compenso è dovuto dall’A.C. per la formulazione del progetto offerta, i cui 
contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità 
dell’azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento 
delle informazioni da parte della A. C.  
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica - amministrativa soggetto a registrazione in 
misura fissa, a spese dell’appaltatore. Dovranno essere depositate le spese di rogito e di 
registrazione del contratto, poste a carico dell’aggiudicatario a norma di Legge.  
  

 
ART.20 INFORMAZIONI 
 
L’Impresa trasmetterà ogni anno all’A.C. una relazione sull’andamento del servizio 
contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del 
lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli 
addetti al controllo e con l’utenza, alle cause di eventuali controversie con l’A.C. 
Per ogni comunicazione dell’A.C., l’Impresa dovrà indicare una persona a cui fare 
riferimento. 

 
 
ART.21 DIRITTO DI RECESSO 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del 
D.Lgs n.50/2016 qualunque tempo e fino al termine del servizio.  
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione formale con 
avviso di ricevimento.  
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento 
della comunicazione di cui al precedente comma.  
Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale si obbliga a 
pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:  
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- alle prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato 
l’atto di recesso cosi come attestate dal verbale di verifica redatto 
dall’amministrazione;  
- spese sostenute dall’appaltatore;  
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra 
l’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle 
prestazioni eseguite.  

 
 

 
ART. 22 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA 

L’I.A. si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more 
della stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente 
Capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei 
compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest’ultima abbia già costituito e presentato 
la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato 
 
 
 

ART. 23 CONOSCENZA DELLE NORME CONTRATTUALI  

L’appaltatore è tenuto a conoscere tutte le clausole generali e particolari che regolano il 
presente appalto e tutte le condizioni locali, che possono influire sulla determinazione dei 
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto.  
 

 

 

ART.24 DISPOSIZIONI FINALI 
 

La Ditta si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a conoscenza delle ubicazioni 
dei locali e delle attrezzature in cui si svolgerà il servizio oggetto del presente capitolato.  
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alla legge 
ed ai regolamenti vigenti. 
 
 

. 


