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COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitana di Milano 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI 
SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA MENSA E ASSISTENZA 
SCUOLABUS – CIG 6502299ADF -  A.S. 2016/2017 – 2017/2018 E 
2018/2019 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dell’organizzazione, la realizzazione e la gestione dei 
servizi di assistenza scolastica quali il pre-scuola, post-scuola, assistenza degli alunni durante il 
tempo mensa e assistenza degli alunni nel trasporto scolastico.  
 
I servizi sono rivolti ai minori frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie nei modi di seguito 
riportati, con l’obbiettivo per i servizi di pre e post scuola di confermare ed implementare il 
processo educativo dei bambini anche in orario extra scolastico offrendo agli stessi proposte 
educative/animative, con particolare riguardo all’ambito sportivo, linguistico, musicale e 
artistico, conciliando l’aspetto didattico con quello ludico. Gli obiettivi generali attengono alle 
aree dell’apprendimento, dello svago e della socializzazione e saranno mirati a rendere il 
bambino protagonista di tutte le attività che svolge potenziando la creatività e la capacità 
inventiva, ampliando le occasioni e le esperienze di apprendimento. 
 
 
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 
L’appalto avrà durata di 3 anni scolastici consecutivi, a partire da settembre 2016 e 
fino a giugno 2019.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del 
Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel 
presente capitolato e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA 
esclusa, pari a € 721.586,10.  
 
 
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo presunto dell’appalto posto a base d’asta è pari a €. 360.793,05 oneri fiscali esclusi, 
per i tre anni scolastici, così determinata: 
 
 Servizio Importo presunto triennale 
Coordinamento €     5.796,90 
Pre post scuola infanzia e primaria €  222.215,40 
Assistenza mensa €    12.632,40 
Assistenza trasporto alunni €  120.148,35 
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Tali importi presunti sono stati determinati  in base al monte ore di servizio previsto per 
ciascuna attività (meglio dettagliato nella “Tabella dei servizi” – Allegato 4 del presente 
capitolato), in base al numero presunto degli utenti e delle giornate di funzionamento ed al solo 
fine di definire l’ammontare presunto del contratto che verrà stipulato con la Ditta 
Aggiudicataria.  
 
3.1 Corrispettivi unitari a base d’asta 
I corrispettivi orari a base d’asta sui quali i concorrenti dovranno proporre un ribasso unico 
percentuale sono rispettivamente: 

- Euro 17,78 per gli operatori per assistenza trasporto (CCNL livello B1) 
- Euro 19,14 per gli operatori per pre-post scuola e assistenza mensa (CCNL livello C1); 
- Euro 21,47 per il Coordinatore (CCNL livello D2) 

 
I costi orari sopra indicati sono comprensivi di ogni altro onere a carico dell’aggiudicataria. 
 
3.2 Importo complessivo contrattuale presunto 
L’importo complessivo presunto per l’esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato sarà 
determinato dal prodotto della moltiplicazione tra i corrispettivi orari sopra citati per le figure 
professionali interessate, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara e il 
relativo numero presunto di ore annue da erogare nel periodo di attivazione dei servizi, 
moltiplicato per 3 (anni di servizio). 
Non saranno prese in considerazione offerte economiche superiori ai costi orari posti a base di 
gara. 
L’Aggiudicatario sarà tenuto ad espletare i servizi oggetto di appalto in funzione delle effettive 
esigenze organizzative determinate dal Comune di Cornaredo, per ogni anno scolastico.  
L’Amministrazione si riserva, secondo le necessità rilevate, la possibilità di variare in maniera 
insindacabile le sedi di svolgimento del servizio, di ampliare le dimensioni del servizio, oppure di 
sopprimere le attività in alcuni plessi per mancanza di utenza o per un numero di 
iscritti/frequentanti inferiore a 10 o per situazioni al momento imprevedibili, alle condizioni 
previste dal quinto d’obbligo.  
L’aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto anche in 
funzione di incrementi/decrementi nel corso dell’anno scolastico. L’aggiudicatario, inoltre,  si 
impegna a mettere a disposizione del Comune di Cornaredo gli operatori richiesti anche per 
ulteriori prestazioni rispetto al monte ore preventivamente definito, nel caso in cui ciò si 
rendesse necessario, nonché  per interventi straordinari e imprevisti, al costo orario offerto in 
sede di gara. 
 
 
ART. 4 - MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
4.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 
a) SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
Il servizio si svolgerà in una o più aule scolastiche messe a disposizione dalle Dirigenze 
Scolastiche nei seguenti plessi del Comune di Cornaredo e precisamente: 
- Scuola dell’Infanzia di Via Mazzini; 
- Scuola dell’Infanzia di Sturzo; 
- Scuola dell’Infanzia di Colombo; 
- Scuola Primaria di primo grado di Via IV Novembre; 
- Scuola Primaria di  primo grado di Via Sturzo; 
- Scuola Primaria di primo grado di Via Volta; 
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I servizi di pre e post scuola sono servizi integrativi scolastici che favoriscono il diritto allo studio 
in quanto facilitano la frequenza scolastica. Sono offerti agli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia e primaria i cui genitori prestano attività lavorativa in un orario di lavoro articolato 
tra le 7.30 e le ore 18.00. 
 
Una delle finalità dei servizi di pre e post scuola è quello di permettere ai bambini di essere 
accolti a scuola prima dell’orario scolastico e di essere accuditi anche dopo il termine delle 
lezioni. 
Questi servizi non garantiscono solo l’assistenza agli alunni, ma offrono momenti di accoglienza 
e di intrattenimento nell’intento di rendere più gradevole la loro permanenza all’interno della 
scuola per un periodo così  prolungato. 
 
Il pre-scuola si pone come servizio prettamente di accoglienza e si propone i seguenti 
obiettivi: 
- assistere e sorvegliare i bambini in un clima di completa accettazione, di rassicurazione e di 
tranquillità prima dell’inizio delle lezioni; 
- favorire un ambiente tranquillo per la lettura o per il ripasso delle lezioni; 
- offrire opportunità di giochi di gruppo ed individuali. 
 
Il post-scuola si presenta come momento conclusivo della giornata scolastica e si propone i 
seguenti obiettivi: 
- favorire l’allentamento delle tensioni attraverso giochi di movimento e giochi di gruppo; 
- aiutare il processo di ricongiungimento con le famiglie mediante il colloquio cordiale e sereno 
con i bambini nel momento dell’attesa.  
 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire materiale ludico-didattico necessario all’esecuzione del 
servizio. 
Agli operatori è assegnato altresì il compito di provvedere alla rilevazione e registrazione 
giornaliera delle presenze e successiva trasmissione telematica mensile delle schede. 
 
E’ severamente vietato svolgere all’interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diversa da 
quella affidata. E’, altresì,  vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal 
Comune di Cornaredo  per fini diversi da quelli oggetto dell’appalto. 
Dovrà essere garantita l’osservanza del segreto professionale. Nell’organizzazione e nello 
svolgimento del servizio la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno 
impartite in corso dell’anno per l’ottimizzazione del servizio stesso.  
 

 
-  ARTICOLAZIONE ORARIA 
I servizi, da effettuarsi secondo l’articolazione progettuale presentata nell’offerta, dovranno  
essere svolti nel periodo indicato al sopraccitato art. 2, per tutti i giorni previsti dal calendario 
scolastico (che viene annualmente emanato dalla Regione Lombardia), dal lunedì al venerdì con 
gli orari di seguito specificati  

a) Servizio di Pre Scuola Infanzia dalle ore 7.30 alle ore 8.00;  
b) Servizio di Pre Scuola Primaria dalle 7.30 alle ore 8.30; 
c) Servizio di Post Scuola Infanzia dalle ore 16.00 alle ore 18.00   
d) Servizio di Post Scuola Primaria: dalle 16.30 alle 18.00  

 
 Gli orari di inizio e di fine del servizio potranno variare in funzione delle reali esigenze della 
scuola ed in funzione dell’orario di svolgimento delle attività scolastiche opportunamente 
stabilito dal competente organismo scolastico. 
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L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti 
vigenti in materia. 
   
 
- RAPPORTO NUMERICO OPERATORE/ALUNNI 
Il personale dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in grado di 
garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio. 
 
Lo standard numerico di base che deve essere garantito è il rapporto 
OPERATORE/alunni normodotati di 1:25. 
Il rapporto minimo di 1:10 (alunni iscritti e frequentanti) rappresenta la condizione necessaria 
sia per l’attivazione dei servizi che per il loro mantenimento durante l’intero anno scolastico. 
Superato il numero di iscritti pari a 25 alunni o multipli di 25, l’attivazione di gruppi aggiuntivi 
rispetto a quelli già programmati, sia in sede di iscrizione che durante l’anno scolastico, oltre a 
rispettare il numero minimo di dieci saranno autorizzati dall’Ufficio Istruzione nei limiti delle 
risorse finanziarie a disposizione. 
 
- AFFIDAMENTO ALUNNI 
Particolare cura dovrà essere prestata all’accoglienza e alla riconsegna dei minori ai genitori, o 
loro delegati, verificando in quest’ultimo caso, la corretta identità del delegato che deve 
corrispondere a quella prevista nel documento di delega a cura dell’aggiudicatario e sottoscritto 
dal genitore/tutore/affidatario. 
 
Nel pre-scuola gli operatori prendono in consegna dal genitore/tutore/affidatario gli alunni 
all’ora di inizio del servizio e ne saranno responsabili sino al momento del loro affidamento agli 
insegnanti, presso le classi di appartenenza, alla fine del servizio. 
 
Al termine del post-scuola i minori dovranno essere affidati al genitore/tutore/affidatario o a 
persona maggiorenne da questi delegata. Sono escluse deleghe non formalizzate per iscritto. 
 
L’aggiudicataria sarà obbligata, in caso di ritardo del al genitore/tutore/affidatario o di loro 
delegato, a garantire l’assistenza del minore da parte dell’operatore oltre l’orario di termine 
delle attività. Qualora il ritardo si dovesse protrarre per oltre 30 minuti, il bambino verrà 
consegnato dall’operatore agli organi di polizia ai quali verrà segnalato l’accaduto. 
 
 
b) SERVIZIO ASSISTENZA MENSA  
Il servizio prevede l’assistenza degli alunni in mensa e nel periodo di ricreazione 
immediatamente successivo da eseguirsi nei seguenti plessi scolastici del Comune di Cornaredo: 
- Scuola primaria di secondo grado di Via Imbriani; 
- Scuola primaria di secondo grado di Via L. da Vinci. 
 
Ogni operatore sarà responsabile della sorveglianza e sicurezza del gruppo di alunni ad esso 
affidato. 
E’ severamente vietato svolgere all’interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diversa da 
quella affidata. E’, altresì,  vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal 
Comune di Cornaredo  per fini diversi da quelli oggetto dell’appalto. 
Dovrà essere garantita l’osservanza del segreto professionale. Nell’organizzazione e nello 
svolgimento del servizio la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno 
impartite in corso dell’anno per l’ottimizzazione del servizio stesso.  
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-  ARTICOLAZIONE ORARIA 
I servizi dovranno  essere svolti nel periodo indicato al sopraccitato art. 2, per tutti i giorni 
previsti dal calendario scolastico (che viene annualmente emanato dalla Regione Lombardia), 
dal lunedì al venerdì con gli orari indicativi di seguito specificati : 
- Scuola primaria di secondo grado di Via Imbriani – dalle ore 13.50 alle ore 14.30; 
- Scuola primaria di secondo grado di Via L. da Vinci – dalle ore 13.40 alle ore 14.20. 
 
Gli orari di inizio e di fine del servizio potranno variare in funzione delle reali esigenze della 
scuola. 
  
L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti 
vigenti in materia. 
 
- RAPPORTO NUMERICO OPERATORE/ALUNNI  
Il personale dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in grado di 
garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio. 
 
Lo standard numerico di base che deve essere garantito è il rapporto 
OPERATORE/alunni normodotati di 1:25. 
 
- AFFIDAMENTO ALUNNI 
Gli operatori prenderanno in consegna gli alunni all’ora d’inizio del servizio e ne saranno 
responsabili fino al termine dello stesso.  
 
 
c) SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO 
Il servizio prevede la sorveglianza ed assistenza dei ragazzi prevedendo un accompagnatore 
su ciascun mezzo adibito al trasporto scolastico, dal momento della loro salita sul mezzo sino 
alla presa in consegna da parte del personale scolastico. 
  
Gli accompagnatori dovranno in particolare: 
� vigilare sulle attività di salita e discesa dai mezzi; 
� rilevare giornalmente le presenze degli alunni; 
� all’arrivo a scuola accompagnare i bambini fino all’ingresso, o assicurarsi che siano stati 

presi in consegna dal personale scolastico; 
� curare che all’interno del mezzo i ragazzi tengano un comportamento educato e non 

disturbino l’autista, che per tutta la durata del percorso restino seduti e non creino in 
alcun modo disagi agli altri passeggeri ovvero all’autista e  che non compiano 
danneggiamenti al mezzo. 

 
 
-  ARTICOLAZIONE ORARIA 
I servizi dovranno essere svolti nel periodo indicato al sopraccitato art. 2, per tutti i giorni 
previsti dal calendario scolastico (che viene annualmente emanato dalla Regione Lombardia), 
dal lunedì al venerdì con gli orari di seguito specificati:  
- n. 1 mezzo con orario dalle ore 7,05 alle ore 9,25 
- n. 1 mezzo con orario dalle ore 6,45 alle ore 8,30  
- n. 2 mezzi con orario dalle ore 13,00 alle ore 17,30  
 
Gli orari di inizio e di fine del servizio potranno variare in funzione delle reali esigenze ed in 
funzione dell’orario di svolgimento delle attività scolastiche opportunamente stabilito dai 
competenti organismi scolastici. 
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L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti 
vigenti in materia. 
   
Considerata la delicatezza delle prestazioni oggetto del presente capitolato e l’opportunità di 
garantire una continuità educativa e relazionale, di norma deve essere assicurata la presenza 
dello stesso operatore per tutto l’anno scolastico.  
 
- SOSTITUZIONE DEL PERSONALE PER TUTTI I SERVIZI  
L’Aggiudicataria deve garantire la sostituzione immediata del personale assente a qualsiasi 
titolo, anche per il mantenimento dello standard numerico di base, ove necessario. 
L’Aggiudicataria dovrà garantire un’organizzazione tale da assicurare in ogni caso la presenza 
dei necessari operatori, dovendosi scongiurare, in quanto situazione inaccettabile, la possibilità 
che i minori restino privi di assistenza. 
Nel caso in cui un operatore dovesse assentarsi, o non potesse presentarsi in servizio, 
l’aggiudicataria si impegna a provvedere all’immediata sua sostituzione con altro in possesso 
delle medesime competenze e dei titoli previsti. 
 
- ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO  
L’aggiudicataria dovrà garantire un’attività di coordinamento organizzativo, prevedendo a tal 
fine la figura di un Coordinatore Referente, in possesso di laurea, (per almeno 2 h 30’ 
settimanali, per 36 settimane) al quale competerà l’organizzazione dei servizi, le 
sostituzioni, la documentazione, l’attività di raccordo con le Dirigenze scolastiche e il personale 
comunale, referente del servizio. 
Il Coordinatore sarà impegnato, con obbligo di reperibilità negli orari di svolgimento del servizio, 
a garantire il buon andamento del servizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita 
dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente 
capitolato. 
Dovranno essere garantite riunioni periodiche  con l’equipe di operatori per una condivisione 
della gestione del servizio. 
Per la funzione di coordinamento non è previsto un compenso aggiuntivo oltre al monte ore 
stabilito nel presente capitolato. 
Ad avvio attività e comunque non oltre 30 gg. dall’inizio dell’anno scolastico l’aggiudicataria 
dovrà presentare: 

1) il programma specifico, articolato e calendarizzato delle attività didattiche, ricreative e 
integrative proposte; 

2) il prospetto di distribuzione degli educatori nelle diverse sedi scolastiche. 
 
L’aggiudicataria, dovrà indicare, altresì, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prestazioni i 
numeri telefonici e l’indirizzo di posta elettronica del proprio Coordinatore Referente. 
 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  
Le prestazioni di cui al presente appalto, sono riferite al servizio di cui all’art. 1 comma 2 lettere 
a) e d) della legge 146/90 e, pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire il funzionamento del 
servizio anche in occasione di astensione dal lavoro per sciopero di proprio personale. 
 
RESPONSABILITA’  
Gli operatori dovranno assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori (art.2047 
C.C.), esonerando in tal modo il Comune di Cornaredo  da ogni responsabilità in relazione ad 
eventuali incidenti subiti dai minori iscritti. 
L’aggiudicatario sarà responsabile di tutto quello che può accadere e di eventuali danni causati 
dai minori stessi durante i servizi oggetto dell’appalto alle strutture, agli arredi e a terzi, 
sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. A tal fine dovrà costituire idonea 
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polizza assicurativa come previsto dal successivo art. 13 del presente capitolato. 
 
 
ART. 5 – PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
Il servizio sarà svolto dall’aggiudicatario mediante propri operatori di ambo i sessi 
adeguatamente preparati in relazione alle specifiche mansioni da svolgere. 
 
5.1 Requisiti 
FIGURA PROFESSIONALE INQUADRAMENTO 

CCNL 
TITOLO STUDIO O ALTRO 
REQUISITO  

 
 

Coordinatore 

 
 

Livello D2  

Diploma di Laurea in scienze 
dell’educazione /formazione/ 
psicologiche/pedagogiche e 
comprovata esperienza professionale 
di almeno 3 anni in analoghe attività 

 
Operatori per servizio pre-post 
scuola, assistenza mensa 

 
Livello C1 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado e comprovata 
esperienza professionale di almeno 2 
anni in analoghe attività  

 
Operatori per assistenza 
trasporto 

 
Livello B1 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado oppure comprovata 
esperienza professionale di almeno 5 
anni in analoghe attività 

 
Tutto il personale dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti 
regolamenti. 
 
L’Appaltatore, come già precisato, deve garantire l’immediata sostituzione del personale 
assente a qualsiasi titolo.  
 
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, l’Amministrazione fornirà all’aggiudicataria gli elenchi 
degli iscritti necessari alla configurazione organizzativa del servizio. 
 
Il monitoraggio delle prestazioni sarà garantito dall’Amministrazione anche attraverso controlli 
nelle sedi scolastiche. Qualora, a seguito di tali verifiche e controlli, il personale assegnato al 
servizio venisse giudicato non idoneo, l’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata 
sostituzione. 
 
L’aggiudicataria fornirà, prima dell’avvio del servizio, per ogni anno scolastico l’elenco del 
personale, comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio, posizione di lavoro e quant’altro 
idoneo all’uopo. Dovrà, inoltre, garantire il controllo sulle presenze giornaliere degli alunni, 
conservare relativa documentazione e trasmettere, con scadenza mensile i registri elettronici 
delle presenze degli alunni all’ufficio Istruzione nonché l’elenco del personale educativo 
utilizzato. 
 
Saranno possibili verifiche da parte dell’Ufficio istruzione con richiesta di copia della 
documentazione relativa al personale, idonea ad attestare la sussistenza di un regolare rapporto 
di lavoro, nonché i versamenti contributivi conformi alla normativa previdenziale vigente. In 
mancanza di tale documentazione verrà applicato quanto disposto dall’art. 20 del presente 
capitolato. 
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L’aggiudicataria con riferimento al personale addetto solleva il Comune di Cornaredo da ogni 
obbligo e responsabilità per: 

1) retribuzione; 
2) contributi assicurativi e previdenziali; 
3) assicurazione infortuni; 
4) certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dalla A.S.L. 
 
 

 ART. 6 – FORMAZIONE PROPEDEUTICA DEGLI OPERATORI 
L’Appaltatore dovrà organizzare, a propria cura e spese, prima dell’inizio dei servizi oggetto 
dell’appalto un corso propedeutico di formazione per tutti gli operatori/coordinatore che 
presteranno servizio trasmettendo programmi e date dell’attività formativa all’Amministrazione 
Comunale. 
 
 
ART. 7 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto. 
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo 
deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel 
rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di 
decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in 
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per 
la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato 
dalle leggi speciali. 
 
Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello e in possesso dei titoli 
richiesti nel presente capitolato, dovranno essere comunicate tempestivamente al Responsabile 
dell’Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della 
comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa. 
 
La ditta si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai 
rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato d'appalto. 
 
La ditta si impegna, a propria cura e spese a realizzare i programmi di aggiornamento e 
formazione dichiarati in sede di gara, rilasciando all’Amministrazione regolare dichiarazione 
relativa ai partecipanti, al numero di ore, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazione 
utile. 
 
La ditta si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le 
modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, 
sollevando pertanto l’Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione attestante 
gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. 
 
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50%. 
L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto stesso. 
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà 
la disciplina prevista dall’art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
 
L’Appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente 
nell’espletamento dei servizi, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti 
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario. 
  
 
ART. 8 – DOVERI DEL PERSONALE 
Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo 
a svolgere le relative funzioni. 
Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in 
ogni occasione con la diligenza professionale del caso  
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 artt. 571 e 572 del C.P. ed escluda altresì l’uso di un 
linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del 
bambino. 
 
Il personale è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai 
sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, pertanto l’Appaltatore dovrà impartire 
idonee disposizioni in tal senso. 
 

 
ART. 9 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
Sono a carico dell’Aggiudicatario i seguenti, ulteriori, oneri: 

a) effettuare attività didattico ricreative e di supporto socio-educativo dirette agli alunni 
iscritti ai servizi oggetto del presente capitolato, nel rispetto dello stesso Capitolato e 
del progetto presentato; 

b) fornire tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per le attività educative. Il 
suddetto materiale dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge vigenti in materia. A 
conclusione delle attività il materiale residuo resterà di proprietà dell’aggiudicatario; 

c) impiegare, per l’espletamento delle mansioni oggetto del presente capitolato, personale 
in possesso delle  idonee qualifiche sopra citate e  con esperienza nel settore, ove 
richiesta. Per il personale impiegato dovranno essere rispettate tutte le norme e gli 
obblighi derivanti e previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di 
appartenenza. Eventuali successive variazioni del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del comparto di appartenenza non possono in alcun modo costituire aggravi e/o 
oneri per l'obbligazione negoziale assunta dall’Amministrazione appaltante. 

d) provvedere alla stipulazione di  polizze assicurative come previsto dall’art. 13 del 
presente capitolato;  

e) individuare le misure di prevenzione e di protezione del personale e degli utenti 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; 

f) garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di durata dell’incarico, 
provvedendo autonomamente alle sostituzioni del personale assente con immediatezza, 
al fine di non interrompere l’attività e secondo quanto indicato nel progetto presentato 
in sede di gara, tenendo cura di garantire la qualificazione professionale del personale 
supplente; 

g) assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e di terzi nei casi di 
mancata adozione di quei procedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte, 
ad ogni titolo, nella gestione del servizio; 
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h)  usare con il massimo rispetto e diligenza l’arredo e/o i fabbricati ospitanti i servizi e le 
pertinenze annesse, impegnandosi alla restituzione dei locali e di quanto consegnato in 
gestione nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il deperimento dovuto al 
normale uso. La stessa risponde direttamente per danni che dovessero verificarsi a 
quanto ad essa consegnato, per dolo, colpa o semplice incuria. 

i) garantire la presenza degli operatori agli eventuali incontri indetti dal Comune di 
Cornaredo  e/o della scuola, mirati alla soluzione dei problemi che dovessero insorgere 
nella conduzione dei servizi; per qualunque servizio le ore di presenza agli incontri si 
intendono a carico della Ditta appaltatrice; 

j) presentare, ad avvio attività e comunque non oltre 30 giorni dall’inizio dell’anno 
scolastico, un dettagliato programma delle attività, definito su base annuale e 
sviluppato in conformità e in piena coerenza con quanto presentato in sede di 
partecipazione alla gara;  

k) tenere appositi registri, con l’esclusione del servizio di assistenza agli alunni 
diversamente abili, delle presenze giornaliere degli utenti iscritti ad ogni singolo 
servizio, in forma ordinata e debitamente firmati. Tali registri dovranno contenere tutti i 
dati relativi alla presenza degli alunni, al programma sviluppato, oltre a riportare 
annotazioni sui fatti di particolare importanza accaduti durante lo svolgimento del 
servizio. Inoltre il registro dovrà contenere l’esatto periodo di presenza giornaliera del 
personale, il quale formerà la base per la verifica delle prestazioni effettuate presso 
ogni singolo servizio. Tali registri, debitamente vistati dal Coordinatore referente della 
Ditta appaltatrice, dovranno essere consegnati al competente ufficio comunale ogni fine 
mese; 

l) comunicare tempestivamente ogni notizia relativa ad anomalie che dovessero verificarsi 
nell’espletamento del singolo servizio; 

m) garantire la corresponsione mensile delle competenze spettanti agli operatori impegnati 
nelle singole attività: 

 
L’appaltatore aggiudicatario è obbligato ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato ed è 
responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei 
servizi. L’appaltatore aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure 
parzialmente, salvo esplicita autorizzazione. 
 
 
ART. 10 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Sono a carico del Comune i seguenti oneri:  

a) fornire gli elenchi degli alunni iscritti ai servizi oggetto dell’appalto; 
b) fornire almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’avvio dei servizi l’esatta 

quantificazione oraria richiesta sulla base dei gruppi classe attivati in ogni plesso 
scolastico distinta per servizio; 

c) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali utilizzati per i servizi; 
d) riscaldamento, luce, gas, telefono di tutti i locali utilizzati per i servizi, 
e) comunicare notizie relative ai servizi, ai locali e alle strutture utilizzate all’espletamento 

dei   servizi; 
f) concordare con le Dirigenze scolastiche l’individuazione degli spazi da destinare 

all’effettuazione  dei servizi oggetto della gara d’appalto; 
g) effettuare attività di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio svolto 

dall’aggiudicataria; 
Nessun altro onere sarà a carico dell’Amministrazione. 
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ART. 11 – RILEVAZIONI STATISTICHE – CUSTOMER SATISFACTION  
La Ditta appaltatrice dovrà adottare tutti quei provvedimenti atti a rilevare il  soddisfacimento 
degli utenti dei servizi o loro genitori con cadenza almeno di due volte all’anno per i servizi 
educativi che si sviluppano per l’intero anno scolastico (entro la fine di dicembre ed entro 
maggio) e inviarne copia alla Stazione Appaltante. 
 
 
ART. 12 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE  
L’Aggiudicataria, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unica interlocutrice del 
Comune per la gestione dei servizi, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni 
eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di azienda consortile o Associazione 
Temporanea di imprese o di scopo, il Consorzio o l’Azienda Capofila sono i responsabili e gli 
interlocutori nei confronti del Comune, anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società 
consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli 
servizi. 
 
 
ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO E GARANZIE 
La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria in 
proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a 
tutti gli effetti di legge.  
 
L’Aggiudicataria è tenuta a contrarre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che 
tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi 
causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone 
(compreso il personale dell’Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla 
prestazione in questione, dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00). 
In alternativa alla stipulazione della polizza sopra citata, l’Aggiudicataria potrà dimostrare 
l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella 
specifica. In tal caso, dovrà produrre un’appendice della stessa, nella quale si espliciti che la 
polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando 
che il massimale per sinistro non è inferiore  a € 5.000.000,00. 
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile di ogni danno di qualsiasi specie che derivasse a 
persone o cose, comprese le sedi di svolgimento del servizio e gli arredi, anche causato da 
minori, o da suo personale nel corso dell’espletamento dei servizi, o derivante da gravi 
irregolarità o carenze delle prestazioni, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e 
qualsiasi responsabilità. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, a stipulare, prima dell’inizio del servizio, una polizza di 
assicurazione cumulativa globale contro gli infortuni per ogni alunno iscritto oppure un’apposita 
appendice di estensione della polizza già esistente riferita a rischi di infortunio correlati allo 
svolgimento dei servizi oggetto della presente gara i cui massimali dovranno essere idonei e  
rapportati alla tipologia dei servizi stessi. Non dovrà essere prevista alcuna franchigia.  
 
L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo 
lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio. 
Copia delle polizze, specifiche o come appendice di polizze esistenti, dovrà essere consegnata 
anticipatamente all’avvio delle attività, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del 
premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, 
onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. 
La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, 
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decorre dalla data prevista per l’inizio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data 
contrattualmente prevista per il termine delle prestazioni. 
Qualora l’aggiudicataria sia un RTI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la suddetta 
polizza.  
L’Aggiudicataria comunicherà tempestivamente al competente servizio comunale il verificarsi di 
eventuali infortuni o incidenti occorsi durante l’attività. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse 
derivassero al Comune di Cornaredo, a terzi, a persone o cose, si intenderà senza riserve ed 
eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario. 
Il Comune di Cornaredo è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che 
dovesse occorrere al personale impegnato in servizio, convenendosi a tale riguardo che 
qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nell’offerta formulata. 
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con 
la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. 
L’appaltatore aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune di Cornaredo da qualunque 
pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali, per trascuratezza o per colpa dell’assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a 
tal titolo dal Comune di Cornaredo saranno rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario. 
L’appaltatore aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune di Cornaredo  sia verso 
terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. 
 
 
ART. 14 -  FIDEJUSSIONE DEFINITIVA 
Anteriormente alla stipula del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.mi., la ditta appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante, 
fidejussione definitiva in ragione del 10% dell’importo contrattuale complessivo, a garanzia 
dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente 
comminate, che rimarrà vincolata per tutta la durata dell’appalto. 
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del 
codice civile e la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante,  
 
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria. 
 
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del 
contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre 
inadempienze da parte dell’Appaltatore. 
 
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha 
diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il 
completamento delle prestazioni,nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. 
 
 
ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
Al termine della procedura concorsuale e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato 
apposito contratto in forma pubblica amministrativa con la Ditta. 
Alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante l’Impresa aggiudicataria dovrà 
presentarsi all’ora e nel luogo indicato per sottoscrivere il contratto. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto (spese di registrazione, marche da bollo, ecc.) 



13 

 

sono a completo carico dell’Impresa Aggiudicataria senza diritto di rivalsa. 
 
La Stazione Appaltante fermo restando quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. si riserva, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al 
sopraccitato art. 14.  
 
 
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la 
perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate 
all'Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni accertati. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione 
sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente 
venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione.  
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve 
essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione che può esprimersi a sua discrezione: 
in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle 
prestazioni. 
Per quanto riguarda i subappalti,  è fatto esplicito divieto di subappaltare i servizi di carattere 
educativo – assistenziale.  
In ogni caso l’Amministrazione rimane estranea al rapporto contrattuale fra ditta e 
subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, 
fanno capo unicamente alla ditta appaltatrice. 
 
 
ART. 17 – CESSIONE DEI CREDITI 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 117 del Codice. 
 
 
ART. 18 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
Mensilmente la ditta presenta all’Ufficio Istruzione l’elenco degli operatori e delle ore prestate, 
per ogni tipologia di servizio, suddiviso per scuole, e completo di ogni informazione necessaria 
al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte dell’Amministrazione. 
 
La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con riferimento all’importo orario posto a base 
di gara dedotto lo sconto offerto moltiplicato per le ore di servizio effettivamente svolte. 
 
Si precisa che l’importo orario decorre dal momento dell’entrata in servizio del personale ed è 
riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente 
dell’Amministrazione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano 
contestazioni circa l’ammontare; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone 
l’importo dai pagamenti.  
 
L’Aggiudicatario dovrà preventivamente comunicare all’Ufficio Istruzione via mail all’indirizzo 
socioeducativo@comune.cornaredo.mi.it o via fax al n. 0293263225 gli importi da fatturare.  
 
Il Direttore dell’esecuzione procederà all’emissione del verbale di verifica di conformità (art. 317 
del Regolamento), salvo rilievi/osservazioni/contestazioni sulla esecuzione del servizio. 
Il verbale sarà trasmesso per la sua accettazione alla Ditta; dovrà essere firmato e restituito 
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entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, all’ufficio Provveditorato. 
Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del verbale la Ditta è autorizzata 
all’emissione delle fatture. 
 
Sull’importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% 
(art. 4 comma 3 del DPR. 207/2010 e s.m.i.) la quale verrà svincolata solamente in 
sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante 
dell’ attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. 
 
Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) 
ai sensi del D.M. 03 aprile 2013 n. 55 facendo riferimento al codice univoco uffici di IPA 
UFXSQK.  
L’articolo 42 del dl n.66/2014, convertito dalla legge n.89/2014, ha introdotto l’obbligo 
dall’01/07/2014 di istituire il Registro Unico delle Fatture. Il nuovo sistema di registrazione delle 
fatture prevede la presenza al momento dell’inserimento di ogni singolo documento contabile, di 
una serie di informazioni  obbligatorie quali: 

- n. di CIG 6502299ADF; 
- n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall’Ufficio); 
- scadenza del pagamento (come previsto dal presente capitolato). 

Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno liquidate. 
Ne sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.  
 
Il pagamento avverrà a mezzo mandato a 30 giorni data di arrivo al protocollo della fattura 
elettronica, fatta salva la regolarità contributiva dell’aggiudicatario. Nel caso di ottenimento del 
DURC che segnali un’inadempienza contributiva si applica quanto stabilito dagli artt. 4 – 5 -  6 
del DPR . n. 207/2010 e s.m.i.   
Entro 15 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto/incarico, il direttore dell’esecuzione 
provvederà alla redazione del certificato di verifica di conformità (art. 322 D.P.R. 207/2010) 
indicando eventuali anomalie/vizi/difetti. Detto certificato sarà trasmesso per la sua 
accettazione all’appaltatore del contratto, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni dal 
ricevimento (art. 323 del D.P.R. 207/2010). 
 
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, provvederà, non oltre 45 giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione dello stesso, alla emissione dell’attestazione di regolare esecuzione (art. 325 
D.P.R. 207/2010), procedendo successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni 
eseguite e allo svincolo della cauzione prestata, nonché delle ritenute dello 0,50% praticate.  
 
In caso di subappalto, l’Amministrazione non pagherà direttamente gli eventuali subappaltatori, 
non assumendo alcun obbligo nei loro confronti, ma è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere 
entro 20 giorni da ciascun pagamento copia delle fatture dei subappaltatori quietanzate (art. 
118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
 
Per le inadempienze di cui sopra il Comune di Cornaredo si riserva inoltre di escutere la 
cauzione definitiva prestata e di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni. 
 
 
ART. 19 - AGGIORNAMENTO PREZZI 
I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell’aggiudicazione, rimarranno 
fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e 
successivamente potranno essere soggetti a revisione, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 
115 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
L’aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT, 
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dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, preso a base 
l’ultimo indice relativo al mese di aggiudicazione del servizio. 
La richiesta di revisione prezzi da parte della Ditta non potrà essere in alcun caso retroattiva. 
 
 
ART. 20 - INADEMPIENZE E PENALI 
L’aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio. Qualora risulti, ai referenti 
dell’Amministrazione, la mancata prestazione del servizio o casi di inadempienza contrattuale, il 
Comune di  Cornaredo applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di 
ulteriori maggiori danni: 
a) Svolgimento dei servizi da parte di personale privo dei requisiti richiesti: penale € 500,00 
per ogni operatore;  
b) Mancata o ritardata trasmissione della documentazione relativa agli operatori: penale € 
250,00 per ogni operatore; 
c) Mancata sostituzione degli operatori assenti: penale di € 500,00 per ogni operatore e per 
ogni giorno di mancata sostituzione; 
d) Mancata rilevazione delle presenze ai servizi e trasmissione dei dati al Comune, nei casi in cui 
previste: penale € 250,00 per evento: 
e) Inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti 
degli operatori addetti ai servizi: penali € 1.500,00 per ogni operatore; 
Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà 
applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempienza, da un minimo di € 
250,00 ad un massimo di € 2.000,00. 
 
Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore 
complessivo del contratto. 
 
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
verso cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 
48 ore dalla ricezione della contestazione inviata dall’A.C. 
 
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’A.C. procederà alla 
applicazione delle sopra citate penali. 
 
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla  
somma da pagare per le fatture emesse. 
 
Qualora gravi inadempimenti si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della 
stipulazione del contratto l’A.C. potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione. 
 
 
ART.  21 -  FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto e del 
vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista 
dall’art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le ATI. 
 
 
ART. 22 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
A pena di nullità assoluta del presente affidamento le parti si obbligano a rispettare tutti gli 
obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché le norme contenute nel D.L. 
66/2014 convertivo con modificazioni dalla Legge 89/2014, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
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ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Qualora l’Aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, il successivo contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 
del medesimo art. 3. 
 
 
ART. 24 – ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova 
disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli  effetti 
dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi 

assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; 
b)  inosservanza delle leggi  in materia di sicurezza; 
c)  inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; 
d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da 

cause di forza maggiore; 
e)  cessione a terzi del presente contratto; 
f)  avvio a carico dell'Impresa aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato 

preventivo. 
e) adozione nei confronti dell'Impresa di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei 

beni; 
f)  subappalto dei servizi non espressamente autorizzati dal Comune di Cornaredo; 
g) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; 
h) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, 

all’Amministrazione; 
i) la violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto 

svolgimento dei servizi; 
j) l’inosservanza ripetuta (superiore a due volte) delle prescrizioni dell’Amministrazione volte ad 

assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il 
rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato; 

k) il mancato rispetto dell’indicazione dell’Amministrazione di sostituire personale ritenuto 
inidoneo. 

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'appaltatore l’Amministrazione Comunale avrà il 
diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni 
caso il risarcimento del danno ulteriore. 
Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto g), il Comune di Cornaredo 
procederà alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento 
dei crediti  vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli 
Istituti previdenziali. 
In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto nei termini previsti o 
mancata esecuzione anche parziale delle prestazioni, per cause imputabili all'Impresa vincitrice, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla seconda Impresa in graduatoria 
richiedendo alla prima Impresa il risarcimento degli eventuali maggiori oneri. 
 
 
ART. 25 – RECESSO 
L’A.C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., in qualunque 
tempo e fino al termine dell’appalto. 
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Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo 
raccomandata R.R. o mediante PEC. 
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta 
comunicazione. 
In tal caso l’A.C. si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 

- prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, così come attestate del verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; 

- spese sostenute dall’Appaltatore. 
 
 
ART. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la ditta appaltatrice elegge domicilio 
legale a ………………………….. 
 
 
ART. 27 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione e 
all'esecuzione del contratto è compente il Foro di Milano 
 
 
ART. 28 – TRATTAMENTO DI  DATI PERSONALI 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata nonché di 
quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il 
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti Codice) 
nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy. 
Ai sensi dell’art. 29 del “Codice” l’Appaltatore è designato dall’Amministrazione (d’ora in poi 
Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile). 
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata 
e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti 
di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati 
e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 
di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì, a non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione affidata. 
Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti. 
Il Responsabile deve adottare tutte le misure idonee di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 
del Codice. 
Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal 
Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare 
luogo a pretese da parte del Responsabile. 
Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al 
Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività osta in essere. 
Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni 
ove ritenuto necessario. 
Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni 
del Codice, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso. 
L’Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva ala facoltà di risolvere il contratto 
nel caso in cui l’inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali 
sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale. 
Il Responsabile risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a 
terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai 
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propri incaricati del trattamento. 
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia 
di protezione dei dati personali. 

 
 


