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Parte I       CARATTERITSICHE GENERALI DELL APPALTO 
 
Articolo 1    OGGETTO DELL APPALTO 

 

L appalto ha per oggetto la progettazione operativa e la gestione dei servizi di Pre e Post Scuola 
per gli anni dal 2020 al 2025. 

 

Il Pre e Post scuola, insieme alla refezione ed al trasporto scolastico, fa parte dei servizi 
parascolastici rientranti nel complesso di interventi predisposti e attuati dal Comune di Bareggio 
nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni a norma d art. 139 del D.lgs. 31 
marzo 1998, n.112, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e delle disposizioni di attuazione in 
materia. 

 

I servizi parascolastici rispondono alle esigenze di conciliazione famiglia/lavoro, sia durante anno 
scolastico sia nel periodo di chiusura delle scuole. E  un valido supporto per i nuclei familiari in cui 
entrambi i genitori lavorano e che, per esigenze legate ai propri turni di lavoro, si trovano in 
difficoltà a rispettare gli orari di inizio e di fine delle lezioni scolastiche. 

 

Il servizio di Pre e Post scuola è organizzato annualmente per gli alunni delle scuole d'infanzia e 
delle scuole primarie statali presenti sul territorio, previo accertamento dei posti disponibili, 
individuati in base alle risorse finanziarie stanziate in bilancio. 

 

Questo servizio è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV 
92331210-5 - Servizi di animazione per bambini. Il servizio appartiene alle categorie di CPV 
previste da allegato IX del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

 

Articolo 2    CONTESTO DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI 
 

A livello comunale, i Servizi di Pre e Post Scuola sono disciplinati dal REGOLAMENTO PER LE 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 
del 27 ottobre 2017. 

 

Al momento le sedi dei Servizi di Pre e Post Scuola sono le seguenti: 

a) Scuola d Infanzia di Via Gallina, per una stima di 30 (trenta) posti 

b) Scuola dell Infanzia Munari, Via Pertini 6/5, per una stima di 30 (trenta) posti; 

c) Scuola primaria Rodari, Via Matteotti 31, per una stima di 80 (ottanta) posti al Pre scuola 
e 60 (sessanta) posti al Post scuola; 

d) Scuola primaria Collodi, Via Mirabello per una stima di 60 (sessanta) posti 
 

Le sedi potrebbero subire variazioni di anno in anno, qualora fosse necessario svolgere lavori 
di manutenzione che rendono indispensabile un cambiamento di sede. 

 

 
Articolo 3    CRITE INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO 

 
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. Codice Civile, ai fini dell nterpretazione del 
Capitolato e degli atti, valgono i criteri di seguito riportati: 
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 in caso di discordanza tra i vari atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla 
base de erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Comune; 

 in caso di norme del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di 
maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario. 

 
 
Articolo 4    DISCORDANZE TRA GLI ATTI E LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO 

 
Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, 
aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune perché adotti i 

conseguenti provvedimenti di modifica. 
 

In ogni caso, deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con 
il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti Atti. 

 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, ggiudicatario deve rispettare, n ordine, 
quelle indicate dai seguenti atti: 

 

 Progetto; 

 Capitolato; 

 Disciplinare; 
 

È da ritenersi, in ogni caso, nulla qualsiasi disposizione che contrasti con disposizioni di legge. 
 
 
Articolo 5    REGOLE GENERALI SUI TERMINI 

 
I termini indicati in questo Capitolato decorrono, sia per aggiudicatario che per il Comune, dal 
giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui 
debbono avere inizio i termini stessi. 

 

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, 
consecutivi e continui. 

 

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, 
alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende 
concluso n ultimo giorno del mese finale. 

 

Quando ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non 
lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo. 

 
 
Articolo 6    DURATA DELL APPALTO 

 
L appalto avrà inizio con la gestione dei servizi dal mese di settembre 2020 e terminerà con la 
gestione dei servizi nel mese di giugno 2025. 

 

Il calendario di apertura e funzionamento è definito ogni anno, in coerenza con il calendario 
scolastico. 
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Articolo 7    VALORE ECONOMICO DEI SERVIZI 

 

Il valore d appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante 
d aggiudicazione. 

 

Con tale finanziamento si intendono interamente compensati a mpresa aggiudicataria tutti gli 
oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti 
a appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori d ggiudicatario. 

 

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza è quantificato in 2.400,00 per 
ntero contratto e questo importo non potrà essere oggetto di ribasso, nel rispetto della normativa 

applicabile. 
 

L Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione dei servizi entro i limiti 
di legge. 
 

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso ggiudicatario non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 
 

L mporto stimato e posto a base d asta è pari a 548.348,62, oltre oneri di legge ed è 
integralmente finanziato con fondi di bilancio dell Ente. 

 

Il prospetto puntuale della determinazione della base e dei costi per acquisto dei servizi è 
contenuto nel Progetto. 
 
 

  Articolo 8 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Gestione dei servizi di Pre e Post Scuol da espletare 
 

del d.lgs. 50/2016 con le modalità previste nel disciplinare di gara. Saranno attribuiti 70 (settanta) 
punti ai criteri di qualità e 30 (trenta) punti ai criteri economici.  

nteggio sono stabiliti dal disciplinare di gara. 

 
Parte II      SOGGETTI DEL RAPPORTO 

 
Articolo 9    RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è indicato nel Progetto. 

 

In ogni caso il RUP può essere sostituito o confermato dalla Stazione appaltante secondo il proprio 
ordinamento. 

 

Al RUP spettano tutte le funzioni previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida 
approvate d utorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da questo 
Capitolato. 
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Articolo 10  DIRETTORE ESECUZIONE 

 

Il ruolo di Direttore d esecuzione (DEC) è assunto da un dipendente della Stazione appaltante 
nominato dal RUP. 

 

Al Direttore sono attribuite tutte le funzioni previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee 
guida approvate d utorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da 
questo Capitolato. 

 

Il RUP può designare uno o più assistenti del Direttore d esecuzione per lo svolgimento di 
compiti determinati. 

 

Il Direttore d esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento gli 
eventuali inadempimenti dell Aggiudicatario. Al Responsabile del Procedimento spettano i compiti 
relativi alla contestazione ed a eventuale applicazione delle penalità secondo la disciplina specifica 
recata da questo Capitolato. 

 
 
Articolo 11  RAPPRESENTANTE  DELL GGIUDICATARIO. 

 
L ggiudicatario designa un proprio rappresentante per tutta la fase di esecuzione del Contratto. 

 

L ggiudicatario comunica al Comune il nominativo del proprio rappresentante entro la data di 
avvio dell esecuzione del contratto. 

 

L eventuale sostituzione del rappresentante del Aggiudicatario è comunicata al Comune nel più 
breve tempo possibile. 

 

Il rappresentante dell Aggiudicatario interviene in nome e per conto del Aggiudicatario in tutti gli 
adempimenti connessi a esecuzione del Contratto ed in particolare, durante le verifiche previste 
da questo Capitolato. 

 

 
Parte III     DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 
Articolo 12  CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 

 
I servizi devono essere organizzati secondo le indicazioni del Progetto. 

 
I servizi di Pre e Post Scuola devono essere organizzati nel rispetto delle norme di riferimento 
indicate agli articoli 1 e 2 e delle eventuali norme o disposizioni che entrassero in vigore 
successivamente e che siano immediatamente applicabili ai servizi. 
 

I servizi di Pre e Post Scuola dovranno seguire un progetto educativo generale predisposto 
d ggiudicatario in sede d offerta. Il progetto educativo è allegato alla Carta dei servizi ed è 
messo a disposizione presso le sedi dei servizi. 
 

Ogni mese, Aggiudicatario consegnerà agli iscritti un programma operativo dettagliato con 
indicazione delle attività programmate. I programmi saranno pubblicati anche sul sito internet del 
Comune di Bareggio. 
 

Per tutti gli iscritti ai servizi di Pre e Post Scuola il progetto educativo deve prevedere: 
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a)  lo sviluppo organizzato attività ludico  ricreative e laboratori; 

b)  articolazione tipo del programma operativo mensile; 

c) le modalità di gestione dei documenti e delle informazioni necessarie per una corretta 
gestione del servizio (elenchi del personale, elenchi dei bambini con i rispettivi contatti, 
progetti individuali personalizzati ecc.); 

d)  la modalità di rilevazione delle presenze dei bambini; 

e)  la modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze; 

f) le modalità di valutazione della qualità dei servizi erogati; 

g)  la somministrazione di un questionario di soddisfazione semplificato rivolto ai bambini della 

Scuola primaria; 

h)  la somministrazione di un questionario di soddisfazione alle famiglie dei bambini. 
 

  Il servizio si articola nel seguente modo: 

Pre   ore 7.30  8.00: 

- accoglienza e sorveglianza dei minori con organizzazione di gioco libero; 

- accompagnamento dei minori frequentanti il pre - scuola nelle rispettive classi; 

Post  : ore 16.00  18.00: 

- presa in carico dei minori al termine delle lezioni; 

- gestione e sorveglianza del tempo merenda con distribuzione dei generi alimentari forniti dalla 
cucina; 

- organizzazione di attività ludico  motorie e di animazione con fornitura di materiale; 

- attesa e consegna dei minori ai rispettivi genitori. 

 Pre  scuola della primaria ore 7.30  8.30: 

- accoglienza e sorveglianza dei minori con organizzazione di gioco libero; 

- accompagnamento dei minori frequentanti il pre - scuola nelle rispettive classi al suono della 
prima campanella 

 Post  scuola della primaria: ore 16.30  18.00: 

- presa in carico dei minori al termine delle lezioni; 

- organizzazione di attività ludico motorie e di animazione con fornitura di materiale; 

- supporto nello svolgimento dei compiti; 

- attesa e consegna dei minori ai rispettivi genitori. 
 

 
Articolo 13  STANDARD DI PERSONALE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 

 

Nei servizi di Pre e Post S cuola del Comune di Bareggio sono assicurati i seguenti rapporti 
tra operatori e bambini: 

 

a)  Scuole d'infanzia: 1 operatore ogni 15 bambini 
b)  Scuole primarie : 1 operatore ogni 20 bambini 

 

Ai bambini portatori di handicap in possesso di idonea certificazione è assicurato 
d ggiudicatario un rapporto personalizzato 1 a 1.



GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - PRE E POST SCUOLA 

(PERIODO 1.09.2020 - 30.06.2025) 
Capitolato Speciale d ppalto 

 

8 

  

  
 

L aumento o la diminuzione del numero di operatori dipenderanno dal numero d scritti. Queste 
variazioni, nei limiti previsti dall art. 106, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono determinazione 
una variazione dell mporto del contratto che è accettata incondizionatamente d ggiudicatario. 
 
Qui di seguito è riportata la tabella dei titoli richiesti agli operatori. 

 
Operatore Titolo di studio Note esplicative 

Coordinatore 

 
1. Qualifica      educatore      professionale      

socio pedagogico o qualifica di 
pedagogista (art. 1, commi 594-600 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205); 

 

2. Laurea in psicologia, classe LM51  
Classe delle lauree magistrali in 
Psicologia ovvero Classe 58/S 
Psicologia ovvero Diploma di laurea in 
psicologia (ordinamento antecedente al 
Decreto Ministeriale n. 509/1999) 

 

3. Diploma  di  Assistente  Sociale,  ai  
sensi  della legge 23 marzo 1993, n. 84, 
o titolo universitario idoneo al 
conseguimento dell abilitazione 
all esercizio della professione di 
Assistente Sociale; 

Il  Coordinatore  deve  avere 

comunque esperienza di 

almeno 3 (tre) anni nel 
coordinamento di questi 
servizi. 

 
Operatore Titolo di studio Note esplicative 

Operatori 1.   Titolo minimo d accesso diploma di scuola 
secondaria di secondo grado ad indirizzo 
pedagogico o socio pedagogico, della 
comunicazione ad indirizzo sociale, dirigente 
di comunità; diploma d istituto professionale 
per i servizi sociali; 
 

2. Diplomi di laurea o lauree (vecchio e nuovo 
ordinamento.) 

altro    diploma    di    scuola 
secondaria di secondo grado 
accompagnato da una 
esperienza di almeno 3 (tre) 
anni in servizi di Pre Post 
scuola o in servizi  di CRDE o 
in animazione per bambini 
analoghi ai CRDE  
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SERVIZIO  

della dignità della persona.  

Si esige 
utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle formanti oggetto del presente Capitolato.  

e:  

 
ricevere compensi e regalie a qualsiasi titolo;  

 astenersi categoricamente dal prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti in carico 
al servizio.  

 

Gli operatori della Ditta devono effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e 
riservatezza, assicurando la necessaria collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura 
con cui vengono a contatto per ragioni di servizio. Il personale dovrà altresì adottare un 
comportamento conforme ai principi contenuti nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Bareggio.  

 
 
Articolo 15  CLAUSOLA SOCIALE  

D.lgs. n. 50/2016, 
riassorbire prioritariamente il personale impiegato dal gestore del servizio uscente in coerenza con 
il contratto collettivo applicato.  

 

Questa clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale 
dei lavoratori ma, in armonia con principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa 

subentrante, che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore 
componente di lavoro rispetto al precedente gestore e, dunque, ottenendo in questo modo 
economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento. 

tualmente nel proprio progetto le specifiche ragioni 
che determinino un assorbimento parziale del personale uscente, rispettando, in fase di progetto e 
successivamente, gli adempimenti del contratto collettivo applicato e le opportune relazioni 
sindacali. 

 
Articolo 16  MATERIALI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 

 

L ggiudicatario dovrà fornire i materiali, le attrezzature e i giochi necessari per sviluppare le 
attività proposte nel proprio progetto e nel programma operativo. 

 

Tutti i materiali, le attrezzature e i giochi dovranno rispettare le normative tecniche applicabili, con 
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particolare riguardo alla Direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/EC e agli standard EN- 
71 applicabili. 

 
 

 
Articolo 17  SICUREZZA DEI BAMBINI 

 
L ggiudicatario dovrà segnalare immediatamente e per iscritto agli uffici della Stazione appaltante 
tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo a ncolumità di terzi per garantire ogni possibile 
aspetto sulla sicurezza. 

 

L ggiudicatario dovrà prestare particolare attenzione a accoglienza e alla riconsegna dei bambini 
ai genitori o loro delegati, verificando in quest ultimo caso la corretta identità del delegato. 

 

Il personale educativo dovrà essere particolarmente attento al rispetto di prescrizioni dietetiche 
particolari segnalate al momento d scrizione (diete speciali, per scelta etica, per intolleranza 
ecc.). 
 

 
Articolo 18 RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE IMMAGINI 

 
L ggiudicatario e i suoi operatori dovranno assicurare la segretezza e la riservatezza delle 
informazioni acquisite per la gestione dei servizi, in particolare le informazioni riguardanti i bambini 
iscritti. 

 

La conservazione e il trattamento dei dati dei bambini e dei genitori dovrà avvenire nel rispetto del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e delle linee guida del Garante per la privacy eventualmente 
applicabili, qualunque siano le modalità di gestione e la modalità tecniche adottate 
d ggiudicatario. 

 

L utilizzo delle immagini comunque prodotte ne ambito dei servizi, indipendentemente dalla 
tecnologia, dalla fonte di provenienza e/o dal luogo di creazione/produzione, dovrà essere 
espressamente autorizzato nel rispetto della normativa delle linee guida del Garante per la privacy 
eventualmente applicabili. 

 
 
Articolo 19  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLE  SEDI  DI 

SERVIZIO 
 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dei servizi rimane in capo alla Stazione 
appaltante, fatta salva l eventuale responsabilità de ggiudicatario e dei suoi operatori per danni a 
cose, beni e persone, quando i servizi sono svolti nelle scuole pubbliche di Bareggio. 

 

L ggiudicatario e i suoi operatori dovranno segnalare tempestivamente ogni guasto o danno che 
richieda un intervento di manutenzione da parte della Stazione appaltante. 

 

Quando ntervento della Stazione appaltante non possa essere tempestivo, l ggiudicatario, con 
autorizzazione della Stazione appaltante, potrà compiere interventi di manutenzione urgenti per 

garantire la sicurezza e la gestione dei servizi. Il costo degli interventi, se il guasto o il danno non 
sono imputabili a ggiudicatario o ai suoi operatori, sarà rimborsato a ggiudicatario. 
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Articolo 20  CRITERI SOCIALI 

 
I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali 
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi 
"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni 
caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

 

Gli standard sono riportati nel Progetto. 
 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità 
agli standard, l'Aggiudicatario sarà tenuto a: 

 

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del 
presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli 
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto; 

2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità 
agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

 

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 
relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da 
soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione 
stessa; 

 

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i 
termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in 
possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli 
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

 

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, 
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive 
effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle 
sanzioni previste da questo capitolato speciale. 

 
 
Articolo 21  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL AGGIUDICATARIO 

 

Sono, in particolare, a carico de ggiudicatario i seguenti obblighi ed oneri: 
 

Oneri relativi al personale impiegato direttamente e indirettamente nei servizi; 

Curare e mantenere le condizioni dei locali sede dei servizi; 

La disponibilità di tutti i materiali, le attrezzature necessari per eseguire il servizio nel 
rispetto del progetto educativo; 

Le spese per adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire 
la vita e l ncolumità degli operatori e dei bambini, nonché per evitare danni ai beni pubblici 
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e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, su ggiudicatario, con pieno sollievo tanto 
d mministrazione quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 

Oneri ed obblighi per le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto alle attrezzature 
alla struttura di proprietà comunale, provocate da qualsiasi causa dipendente d operato 
d ggiudicatario. 

 

Qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni 
sopra richiamate, farà carico esclusivamente a ggiudicatario con esonero totale da parte della 
Stazione appaltante. 

 

Quando Aggiudicatario non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione appaltante previo avviso 
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, provvederà 
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico d ggiudicatario il 
quale provvederà al rimborso della spesa sostenuta sul successivo acconto o sul saldo. 

 

L ggiudicatario è tenuto: 
 

a concordare con la Stazione appaltante, prima d nizio del esecuzione del contratto, le 

modalità di esecuzione del servizio di Pre e Post scuola 

a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi di relativa documentazione, 
atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e 
riservatezza; 

ad osservare n adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal 
direttore de esecuzione; 

a dare immediata comunicazione al direttore d esecuzione di ogni circostanza che abbia 

 influenza su esecuzione delle attività oggetto d appalto. 

- a stipulare una polizza assicurativa, a beneficio della Stazione appaltante e dei terzi e 
valida a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine 
allo svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato massimale di 
sinistro,  per  danni  di  qualsiasi  natura,  materiali  o  immateriali,  diretti  e  indiretti,  che 
dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché 
dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 
ultimi. 

 
Articolo 22  INQUADRAMENTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE  

 

 a garantire che il personale sia inquadrato nella categoria corrispondente al profilo 
professionale richiesto prevista dal CCNL di riferimento con rapporto di lavoro subordinato, 
oppure con rapporto libero professionale (lavoro autonomo) in regime di partita iva, oppure 
altra forma di rapporto di lavoro legalmente riconosciuta. Inoltre è tenuto a rispettare per gli 
operatori impiegati tutte le norme stabilite dalle leggi in materia e dal CCNL di settore in merito 
alle assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali ed infortunistiche per i lavoratori 
dipendenti, garantendo la regolarità dei versamenti previdenziali per tutti i lavoratori, nonché a 
vincolarsi al CCNL di riferimento anche nel caso in cui la ditta non aderisca alle associazioni 
stipulanti o receda da esse.  

 ad inviare all'Amministrazione, all'inizio di ogni periodo di servizio, un elenco degli operatori 
impegnati, contenente le seguenti informazioni: titolo di studio, figura professionale, qualifica, 
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icità dei dati riportati e si 
impegna a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale nel corso degli anni.  

 
dimissione.  

 a garantire la sostituzione del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento 
delle funzioni oggetto della presente convenzione, in base a valutazioni comunicate da parte 
dell'Amministrazione Comunale, con tempi e modalità tali da non compromettere il regolare 
svolgimento dei servizi. Resta escluso ogni rapporto giuridico-amministrativo tra 
l'Amministrazione Comunale e gli operatori impiegati nel servizio.  

 a non sospendere o interrompere i servizi oggetto del presente appalto, in quanto servizi di 
pubblico interesse. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, la ditta 
appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui 
alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e relative norme di riferimento. In caso di proclamazione di 
sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Responsabile di 

essenziali, se previsti dalla normativa.  

 a garantire la formazione permanente al personale dipendente, a far partecipare il personale a 
corsi di aggiornamento, convegni, con costi e retribuzioni a proprio carico.  

 a ritenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio 
persona  
 

In tema di personale, inoltre la ditta deve garantire di essere in regola con quanto previsto dal D.lgs. 
n. 39 del 4 marzo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAE   

 
Articolo 23  RETRIBUZIONE DEL PERSONALE  

responsab
obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi 
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

sopra.  

In caso di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte 

Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed 
il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedersi alla regolarizzazione delle posizioni 
retributive, contributive e assicurative.  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata 

risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.  

diffida ad adempiere e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, procederà alla risoluzione 

crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli istituti 
previdenziali.  
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Articolo 24  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, A TUTELA DEI LAVORATORI  

ria di sicurezza e tutela 
dei lavoratori e, nello specifico, che siano assolti tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 
n. 81/2008 e successive modificazioni. In merito a ciò entro 30 (trenta) 

ovrà consegnare al Committente copia della documentazione dalla quale 

nome del:  

- datore di lavoro  

- medico competente  

- responsabile servizio prevenzione e protezione  

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

- addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.  

La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione 
l 

termine intimato dal Committente, non vi abbia ottemperato.  

 

 
D.lgs. n. 81/2008 e s. m.i. al fine di tutelarne la salute e la sicurezza ed in 

di sicurezza, tra cui primo soccorso e antincendio  

 a dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o coordinato da
dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto 

prestazioni e de
altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.  

norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza del lavoro, così come 
previsto dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 ed in particolare dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i..  

tive assistenziali ed infortunistiche 
dei propri operatori per responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni da essi causati 

danni occorsi agli addet
svolta. 
 

Parte IV CONDIZIONI ECONOMICHE 

Articolo 25  CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI 

 
 prevista eventuale revisione dei prezzi per il secondo anno di gestione dei servizi L ndice di 

riferimento per la revisione del prezzo è l ndice per ntera collettività (NIC)  pubblicato d ISTAT 
su base annua al termine del primo anno di servizio. 

 

La revisione del prezzo non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà d nizio del mese 
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successivo a quello in cui la richiesta di applicare le variazioni sarà stata notificata alla Stazione 
appaltante 

 

L eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata alla Stazione appaltante entro il 
mese di febbraio di ciascun anno successivo al primo, mediante raccomandata oppure per posta 
elettronica certificata e allegando la documentazione dimostrativa. 

 

La mancata richiesta o il mancato rispetto del termine prima indicato comporterà la conferma del 
prezzo contrattuale. 

 

La revisione del prezzo potrà essere richiesta sino al mese di luglio 2024 quando entrino in vigore 
nuovi contratti collettivi nazionali norme che influiscano sul costo del lavoro in maniera tale da 
pregiudicare economicità del contratto per ggiudicatario. 

 
 
Articolo 26  PREZZI DEI SERVIZI 

 
Tenendo conto dei dati di Progetto stimati dalla Stazione appaltante, ggiudicatario, oltre alla 
formulazione del prezzo complessivo in ribasso alla base d asta, calcolerà il parametro del prezzo 
orario per le diverse tipologie di prestazioni secondo le specifiche già indicate nel Progetto. 

 

Il prezzo orario comprenderà, oltre ai costi manodopera, anche tutti i costi connessi (formazione, 
attrezzature, supervisione pedagogica, costi generali, utile d mpresa ecc.). 

 

Le variazioni contrattuali derivanti dai numeri degli iscritti costituiscono variazione del contratto ai 
sensi d art. 106, comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 
Articolo 27  MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il servizio è finanziato mediante i fondi di bilancio de Ente. 

 
Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica della regolare esecuzione, sulla base delle 
fatture emesse d ggiudicatario contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione 
della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 9 
ottobre 2002, n. 231 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, 
vigente in materia. 

 

Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato d ggiudicatario contraente 
mensilmente sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. 

 

Ciascuna fattura emessa dal ggiudicatario contraente dovrà contenere, anche in un documento 
separato da allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG 
(Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del 
certificato di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e 
prezzi  unitari)  e  dovrà  essere  intestata  e  spedita  a mministrazione  contraente,  mediante  il 
sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della documentazione è da 
intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e d nesigibilità dei relativi crediti. 

 

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE 
stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero d conomia e delle 
Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, come previsto d art. 5 del D.lgs. 9 
ottobre 2002, n. 231. 
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Rimane inteso che il Comune di Bareggio, prima di procedere al pagamento del corrispettivo 
verificherà che ggiudicatario abbia regolarmente versato i contributi previdenziali e i contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso 
il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile. 

 
 

Parte V ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Articolo 28 POLIZZE ASSICURATIVE 

 
dipendenti, a terzi o cose anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione d esecuzione dei 
Servizi affidati con massimale non inferiore a 2.000.000,00 EUR (duemilioni/00). 
L ggiudicatario, prima d avvio dei servizi, dovrà presentare valide polizze assicurative che 
coprano i rischi di responsabilità civile menzionati. 

 

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico d aggiudicatario, il 
quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai 
periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune 
potrà provvedere direttamente, a spese d ggiudicatario. Allo scopo tutte le dette polizze 
dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura 
fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune d avviso di mancato 
pagamento del premio da parte d ggiudicatario. 

 

Le polizze, dovranno indicare e/o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati. 
 

L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia al Comune del mancato pagamento dei premi, a 
mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Comune potrà sostituirsi 
a aggiudicatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Comune, trascorsi 
2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da 
convenirsi tra le parti. 

 

L ggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni caso di impossibilità di 
reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna d assicurazioni a condizioni di premio, 
franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la 
detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non 
assicurabili da parte del Comune, ovvero lo stato di forza maggiore entro 30 (trenta) giorni dalla 
detta comunicazione de ggiudicatario. 

 
 
Articolo 29  CAUZIONE DEFINITIVA 

 
Ai sensi d art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, 

ggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs., pari al 10 (dieci) per 
cento dell'importo contrattuale. 

 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. 
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Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse. 

 

La Stazione appaltante può richiedere a ggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte. 

 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la garanzia provvisoria. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si 
rimanda al già richiamato art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti da applicazione delle penalità di cui al 
successivo Articolo 30, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest ultima in caso di 
inadempimento da parte dell Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente 
reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della 
comunicazione d avvenuta riduzione.  Il mancato reintegro della cauzione entro il termine 
prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune al risarcimento 
del maggior danno. 
 

Sono a carico dell Aggiudicatario tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del 
presente appalto. 
 

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la 
regolarità dei servizi resi. 
 
 
Articolo 30  PENALIT  
 

 Aggiudicatario in caso di inadempimenti sarà soggetta alle seguenti penalità 
 

 

IMPORTO CAUSA 

 
Per ogni giorno naturale in cui, anche se solo per u ora della giornata, non 
risulti rispettato lo standard operatore /bambini previsti dal Progetto o dalla 
migliore Offerta d ggiudicatario 

 
Per ogni giorno in cui non sia presente o non sia completa ed esauriente la 
documentazione obbligatoria da conservare presso la sede dei sevizi. 

 
Per ogni violazione del Progetto o della migliore offerta d ggiudicatario 
quali, ad esempio: mancata effettuazione gite/escursioni programmate, 

 

 

Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi sono trattenuti previa nota 
formale di contestazione degli addebiti, su ammontare delle fatture emesse in pagamento o sul 
deposito costituito a titolo di garanzie per gli obblighi assunti in sede di gara la cauzione definitiva 
costituita in conformità a rticolo 29. 
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La somma delle suddette penali non potrà complessivamente eccedere il 10% d ammontare 
netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del 
contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo Articolo 32. 

 

Qualora si verifichino cause di forza maggiore che possano pregiudicare l erogazione dei servizi di 
Pre e Post Scuola l Aggiudicatario dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Comune, 
nella persona del direttore d esecuzione, che potrà disporre le opportune prescrizioni in accordo 
con il responsabile del procedimento. 

 
 
Articolo 31  VERIFICHE 

 
Le verifiche sono svolte in corso di esecuzione del contratto da parte del Direttore d esecuzione 
e dei suoi assistenti. 

 

Le verifiche sono svolte da un minimo di due volte a anno fino ad un massimo di quattro volte per 
anno. 

 

Alle verifiche è invitato il rappresentante d ggiudicatario. Delle verifiche è redatto processo 
verbale che viene trasmesso al RUP entro 15 (quindici) giorni. 

 

I servizi di Pre e Post Scuola possono essere oggetto di vigilanza da parte degli organi competenti 
individuati secondo la normativa vigente applicabile. Gli esiti delle verifiche ispettive potranno 
essere utilizzate dal Direttore de esecuzione per compiere verifiche di conformità indirette 
su esecuzione dei servizi.   

 

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP 
emetterà il Certificato di regolare esecuzione su proposta del direttore d esecuzione. 

 
 
Articolo 32 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 

 
Ove la Stazione appaltante accerti che esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da 
questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l Aggiudicatario si deve conformare a tali 
disposizioni. 

 

Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell art. 1456 del 
Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata 
con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al ggiudicatario con posta 
elettronica certificata. 

 

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti 
d ggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per: 

 

-    subappalto non preventivamente autorizzato 

- grave difformità dei servizi di Pre e Post Scuola e il mancato rispetto degli standard di 
personale previsti dalla normativa regionale e da questo Capitolato 

-    Fallimento del Aggiudicatario 

-    Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui a rticolo 29 

-    Cessione del contratto in base a quanto precisato a rticolo 33 

-    ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato 
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La risoluzione comporterà in ogni caso ncameramento della cauzione definitiva oltre al 
risarcimento del danno da parte d ggiudicatario. 

 
In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, 
comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell Aggiudicatario, salvo eventuale 
ulteriore danno. 

 
 
Articolo 33  CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
È fatto assoluto divieto all ggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il 
presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto a art. 106 del D.lgs. 
n.50/2016. 

 

E  altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti d avvenuta esecuzione della fornitura 
senza espressa autorizzazione dell mministrazione, pena ncameramento della cauzione, 

mmediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. 
 

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante 
ncameramento della cauzione, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto 

contrattuale. 
 
Articolo 34 SUBAPPALTO 

 
E  ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell art. 105 del D.lgs. n. 
50/2016.  L mporto  complessivo  del  subappalto,  ove  concesso  dalla Stazione appaltante, non 
potrà comunque superare il 40% d mporto totale del contratto di appalto. 

 

Il subappalto sarà concesso d mministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i 
subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna 
modificazione agli obblighi e agli oneri de ggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei 
confronti d mministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal 
richiamato art. 105. 

 

Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, ggiudicatario deposita il contratto 
di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza 
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed 
eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

 

L ggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 
temporaneo, società o consorzio. 
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In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi a ggiudicatario, restando escluso ogni 
rapporto economico diretto con mpresa subappaltatrice. 

 

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi: 

 

a.  quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 
b.  in caso inadempimento da parte d ggiudicatario; 
c.   su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

 
Articolo 35  STIPULAZIONE CONTRATTO 

 
L ggiudicatario si impegna a stipulare il contratto scritto in forma pubblica entro i termini 
comunicati dalla Stazione appaltante e dopo le verifiche di legge, a mezzo del Servizio preposto 
alla stipula. 

 

La stipulazione del contratto è subordinata a avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei 
modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese 
inerenti e conseguenti al contratto stesso. 

 

Le spese contrattuali, ammontanti a circa complessive 2.500,00 EUR, calcolate sulla base d asta 

sono poste interamente a carico dell Aggiudicatario. 
 
Articolo 36  TRACCIABILITA  DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Ai sensi de art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 13, Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati 
anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti da mministrazione Appaltante. 

 
L ggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. 

 
La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all effettuazione del movimento finanziario, 
quali, in particolare: 

 
a)  i riferimenti specifici d mpresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e d unità 

produttiva che gestisce appalto, il Codice fiscale/P.IVA; 
b)  tutti i dati relativi al conto corrente, on riferimento particolare al Codice IBAN e ai dati di 

possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione 
della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); 

c)  i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per mpresa, saranno 
delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il domicilio fiscale, il 
Codice fiscale; 

d)  eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e appalto (se il conto è stato 
attivato unicamente per qu appalto). 

 
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale 
circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione delle 
informazioni. 
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I documenti fiscali emessi ai fini d ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del 
conto corrente dedicato. 

 
Tutti i dati utili per emissione delle fatture elettroniche da parte del Aggiudicatario sono i seguenti: 

 
Denominazione Ente: Comune di Bareggio 

- Codice Univoco Ufficio:  UFUD47 
- Nome dell'ufficio: Settore Educazione Biblioteca e Sport 
- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica:  82000710150 
- Partita Iva: 03657940155 
- Regione dell'ufficio:  Lombardia 

Provincia dell'ufficio: MI 
Comune dell'ufficio: Bareggio 
Indirizzo dell'ufficio: P.zza Cavour  
Cap dell'ufficio: 20010 

 
Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda inoltre di riportare nei 
documenti contabili anche i seguenti dati: 

 
Codice CIG  

-  Codice CUP  
- Estremi  della  determinazione  con  la  quale  è  stata  commissionata  la  prestazione  (da 

inserire nel campo "riferimento amministrazione"); 

Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento 
amministrazione"). 

 
 
Articolo 37  CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 

ice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 75 del 16 dicembre 2013, la ditta aggiudicataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli 
obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che  pur non 
venendo materialmente allegati a questo capitolato  saranno consegnati in copia contestualmente 

 
 

Articolo  38 SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INTEGRITÀ  
 
La mancata accettazione e sottoscrizione delle clausole contenute nel patto di integrità contenuto 
nel PTPCT- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 del Comune di Bareggio 
aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28 gennaio 2020 costituisce causa di 

 
 

Articolo 39 NORMA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE  
 

o e per il biennio 
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successivo di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli 
Ente e i loro familiari stretti (coniugi e conviventi) ai sensi del Piano 

Anticorruzione del Comune di Bareggio, di cui alla Legge 190/2012.  

comunque di attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune di Bareggio per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  
 

Articolo 40  
 

ta e il 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.  

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste 
 

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  

- Il personale comunale implicato nel procedimento;  

- Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara  

- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241  

- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni 
controllo previsto dalla legislazione vigente.  

revisti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal 
Regolamento (UE) 2016/679.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bareggio nella persona del Responsabile del Settore 
Educazione, Biblioteca e Sport.  
 
 

Articolo 41  
TRATTAMENTO DEI DATI 

 

sarà nominato Responsabile del T
 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

contratto e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 
contrattuale. 

autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato. 
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ario responsabile del trattamento deve: 

a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno 
alla Stazione appaltante; 

b)  adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679; 

c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 
36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in 
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle 
richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento (UE) 
2016/679; 

e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 
trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da 

 del contratto e/o 
per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi  per 

superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale 
applicabile; al termine del period

 

f)  mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 
il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di 
revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato. 

 
 

Articolo 42  CONTROVERSIE 
 
Ogni controversia riguardante questo Capitolato, comprese quelle relative alla sua interpretazione, 
validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al foro 
di Milano. 

 
 

Articolo 43  RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto da questo Capitolato sono applicabili le disposizioni in materia di 
appalti pubblici previste dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabili nonché tutte le altre 
normative europee, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia. 
 


