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COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI 

COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DI CENTRI DIURNI ESTIVI 

E SERVIZI COMPLEMENTARI – CIG 6495843B36 

PERIODO GIUGNO 2016/SETTEMBRE 2018 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, VALORE COMPLESSIVO, PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALL’APPALTO. 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di coordinamento e di animazione dei Centri Diurni 

Estivi per bambini e ragazzi del Comune di Cornaredo, nonché di una serie di servizi complementari di 

seguito meglio specificati nel punto 4 del presente capitolato. 

Il servizio di animazione, rivolto ai minori in età della scuola dell’obbligo e della scuola dell’Infanzia, 

(nella fascia di età dai 3 ai 12 anni e comunque  compresi nel primo anno della scuola dell’infanzia e 

prima classe della scuola secondaria di primo grado), nel rispetto degli standard regionali vigenti, in 

sintonia con le finalità del Centro Diurno Estivo, si propone di assicurare, ai minori che nel periodo di 

vacanza rimangono nel luogo di residenza, attività ricreative e di tempo libero per una concreta 

progettualità  di socializzazione e di prevenzione aiutando la famiglia alla crescita dei ragazzi in ambiti 

diversi da quelli scolastici. 

Il valore complessivo dell’appalto è quello risultante dall’aggiudicazione, con riferimento alla base d’asta 

a gara espressa in €. 533.653,83= oneri fiscali esclusi. 

Il valore complessivo del contratto costituisce riferimento per ogni elemento economico determinato o 

determinabile in relazione al presente capitolato. 

 

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 

Durata del contratto: 3 anni consecutivi, per le annualità 2016-2017-2018, periodo giugno-settembre 

intercorrente tra la chiusura dell’anno scolastico e l’apertura dell’anno scolastico successivo,  

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 € 1.067.307,66.  
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ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO E DEI LUOGHI DI ESECUZIONE 

L'appalto consiste nella progettazione e nella gestione di: 

a) servizi di coordinamento e di animazione del  Centro Diurno Estivo per minori, articolato presso 

il Centro estivo della scuola Primaria di via Sturzo e di via Volta ed il Centro estivo Infanzia di via 

Sturzo;  

b) attività e servizi relativi all’organizzazione di gite e di iniziative ludico sportive presso strutture 

sportive comunali o strutture esterne (piscine); 

c) servizi ausiliari di pulizia, vigilanza  e custodia spazi;     

d) attività e servizi per la  gestione delle iscrizioni e dei rapporti con i genitori;  

e) attività e servizi complementari ai precedenti. 

In ogni caso l’esecuzione delle attività e dei servizi deve avvenire garantendo i requisiti minimi del 

servizio come individuati nel successivo art. 4 lettera c) 

 

ART. 4 - MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere resi dall’aggiudicataria con riferimento agli 

elementi organizzativi e prestazionali specifici di seguito indicati: 

4. A) Elementi e standard prestazionali specifici: 

Servizi di coordinamento e di animazione del Centro Diurno Estivo:  

1) Attività di animazione; 

2) Attività di coordinamento dei partecipanti in iniziative ludiche e di intrattenimento 

3) Organizzazione di iniziative di socializzazione e svago, anche in luoghi diversi (gite in parchi di 

divertimento attrezzati o in siti naturalistici) 

4) Attività per lo sviluppo dei laboratori. 

5) Attività per l’organizzazione di iniziative di socializzazione e svago 

6) Attività di intrattenimento ludico-sportivo presso impianti sportivi natatori comunali – piscine 

7) Attività  finalizzate all’organizzazione di eventuali corsi di lingua 

8) Attività e servizi per la gestione delle iscrizioni e dei rapporti con i genitori; 

9) Attività di pulizia e custodia (eventualmente da subappaltare a Cooperativa di tipo B previo 

accordo con la Stazione Appaltante). 

L’aggiudicatario dovrà eventualmente garantire, su  richiesta dell’A.C., l’espletamento di servizi 

complementari e funzionali a quelli sopra descritti,  ai fini di un corretto svolgimento del servizio offerto 

alle famiglie. 

Per l’organizzazione di gite l’Ente mette a disposizione un budget annuale di complessivi € 30.500,00, di 

cui € 20.500,00 per noleggi pullman e € 10.000,00 per ingressi a pagamento presso parchi divertimento, 

ecc. 

Gli elementi essenziali di sviluppo dell’attività prevedono, con riferimento a tale budget complessivo, gli 

ingressi a pagamento presso parchi acquatici, parchi divertimento e simili, nonché l’eventuale  noleggio 

di bus GT in affiancamento all’automezzo comunale messo a disposizione (capienza 53 posti). 

Il pagamento degli ingressi e il noleggio del mezzo sono anticipati dall’aggiudicataria per conto 

dell’Amministrazione, la quale provvederà ad effettuare il rimborso, a presentazione della 

documentazione giustificativa.  

E’ riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, con esclusione di ogni spesa accessoria 
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e quelle non preventivamente autorizzate. 

Nella prima settimana di attività del Centro Estivo rispettivamente per la Scuola Primaria e per la Scuola 

dell’Infanzia  – non verrà effettuata alcuna gita. 

Il programma gite terminerà a fine luglio (escluso agosto e settembre). 

Il piano gite deve essere preventivamente approvato dall’Amministrazione e la relativa spesa deve 

essere autorizzata dalla stessa 

I laboratori devono essere effettuate in orari definiti nell’ambito delle attività dei Centri Diurni Estivi e 

finalizzate a valorizzare le capacità degli utenti nell’ambito della espressività, manualità. 

L’attività in piscina è comunque assicurata nella prima settimana di attività del Centro Estivo – Scuola 

primaria  e del Centro Estivo Scuola dell’Infanzia.  

Per l’accesso al centro natatorio comunale  l’Amministrazione mette a disposizione uno scuolabus. I 

costi dei  biglietti d’ingresso saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Per le attività finalizzate all’organizzazione di corsi di lingua si chiede lo sviluppo di almeno due diverse 

proposte rivolte ai minori compresi tra gli 8 ed i 12 anni di età,  di cui una articolata su una settimana e 

l’altra su 2 o più settimane. Le stesse dovranno essere diversificate fra loro per tipologia di corso e di 

attività che la ditta appaltatrice si deve impegnare ad eventualmente effettuare nel periodo compreso 

tra il 1° Luglio ed il 10 Agosto  o/e in periodi diversi   da concordare tra le parti.  

I corsi di lingua  dovranno essere realizzati previo il raggiungimento di un numero minimo di 15 

partecipanti. Per quanto riguarda l’onere economico relativo a questi corsi, i cui costi saranno 

preventivamente concordati con la Stazione appaltante, si specifica che lo stesso sarà a carico delle 

famiglie   . 

Per le attività inerenti le iscrizioni, successive alla scadenza del termine utile per le iscrizioni on line 

sull’apposita piattaforma web già esistente, si chiede di  garantire quanto segue, in via generale e non 

esaustiva: 

- presenza giornaliera di un operatore  (un’ora al giorno dal lunedì al venerdì nel pomeriggio) 

presso gli uffici comunali di Via Brera 31 – Cornaredo, per attività amministrative relative alle 

iscrizioni /variazioni/modifiche, ecc, indicativamente dalla metà di maggio fino all’avvio del 

Centro Estivo; 

- raccolta delle eventuali variazioni e/o nuove iscrizioni da effettuarsi, a cura del Coordinatore,  

presso le singole sedi dei Centri estivi,  conseguente trasmissione dei dati raccolti all’Ufficio e 

successivi rapporti con le famiglie (conferma iscrizione, indicazioni organizzative, ecc) oltre che 

di raccordo con l’Ufficio competente per tutta la durata dei centri estivi. 

- trasmissione tempestiva al Responsabile dell’appaltatore per il servizio di ristorazione delle 

eventuali diete speciali e/o altre problematiche; 

- ogni altra attività complementare e funzionale a quelle sopra descritte. 

Per le attività di cui al sopraccitato punto 10) si chiede di  garantire il servizio di vigilanza, custodia e 

pulizia spazi dei tre centri, nei rispettivi periodi di apertura, garantendo l’espletamento dell’intero 

servizio 

PLESSO CAPACITA’ MAX 

PRIMARIA VIA DON STURZO 160 

PRIMARIA VIA VOLTA * 80 

MATERNA VIA STURZO 120 

* Limitatamente al centro estivo del 2016 la sede per lo svolgimento dello stesso sarà presso la Scuola secondaria di 

primo grado “L.Muratori” in via Leonardo Da Vinci, in quanto la sede di Via Volta e’ interessata da lavori di 

ristrutturazione. 
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4.b PERIODI ED ORARI DI APERTURA  

- Scuola Primaria Via Don Sturzo: dal giorno feriale successivo alla chiusura della scuola fino al giorno 

feriale che precede la riapertura delle scuole, con chiusura per 2 settimane nel mese di agosto; 

- Scuola Primaria Via Volta: dal giorno feriale successivo alla chiusura della scuola fino al giorno feriale 

che precede la riapertura delle scuole, con chiusura per 2 settimane nel mese di agosto ed eventuale 

chiusura di altre settimane in relazione al numero di iscritti con conseguente trasferimento di questi 

ultimi presso il Centro di Via Sturzo; 

- dal giorno feriale successivo alla chiusura della scuola fino al giorno feriale che precede la riapertura 

della stessa, con chiusura per 2 settimane nel mese di agosto, eventuale chiusura di ulteriore 

settimana in relazione al numero di iscritti; 

Le strutture funzioneranno dal lunedì al venerdì con la seguente articolazione oraria: 

- dalle ore 7.30 alle ore 8.30 – pre-centro; 

- dalle ore 8.30 alle ore 16.30 attività ordinaria 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – post-centro. 

 

4.c REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

Il rapporto minimo educatori/bambino per le scuole primarie è di 1/20; per la scuola dell’infanzia è pari 

a 1/18. 

Il rapporto educatori/bambini con disabilità sarà determinato sulla base delle effettive necessità. Il 

servizio dovrà essere garantito con la presenza di educatori con inquadramento CCNL livello D1 e sarà 

remunerato sulla base delle effettive ore di servizio prestate. 

Dovrà essere, inoltre previsto un coordinatore responsabile del progetto, delle fasi organizzative e 

operative delle attività programmate e presente a tempo pieno, in ognuno dei plessi. 

 

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

Sono a carico dell’Aggiudicatario: 

- l’acquisto diretto del materiale d’uso e di consumo, necessario per l’esecuzione dei servizi individuati 

nel precedente articolo 4, (qualificabili come attività ordinarie); 

- l’acquisto diretto del materiale anche per l’attivazione di iniziative particolari (qualificabili come attività 

straordinarie), quali, ad esempio, la festa di fine anno ed eventi similari. 

- l’organizzazione di un  evento/spettacolo di chiusura dei centri diurni estivi, per ognuno dei centri, alla 

fine del mese di luglio nelle giornate di sabato  presso le rispettive sedi. A tal fine l’Amministrazione 

metterà a disposizione la fornitura di energia elettrica per eventuali apparati ed impianti 

tecnici/tecnologici che l’aggiudicatario riterrà voler disporre per la realizzazione del progetto. 

- l’organizzazione delle gite, l’organizzazione ed eventuale prenotazione mezzi di trasporto aggiuntivi 

nonché al loro pagamento, la prenotazione e il  pagamento di biglietti d’ingresso. Il rimborso del 

corrispettivo pagamento sostenuto sarà effettuato dall’Amministrazione, previa rendicontazione di 

quanto effettivamente fornito. Il rimborso delle spese sostenute non potrà eccedere l’importo 

preventivamente e annualmente  autorizzato dall’A.C. Il piano gite dovrà essere preventivamente 

approvato dall’Amministrazione. 

- la tenuta di un registro preferibilmente elettronico con rilevazione giornaliera delle presenze degli 

utenti  da inviare settimanalmente al competente ufficio comunale tramite posta elettronica. 

- la tenuta di un registro preferibilmente elettronico con rilevazione giornaliera delle presenze degli 
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operatori e relativi orari di servizio, da cui si possa evincere il rispetto del rapporto numerico dichiarato 

in fase di gara e il numero di ore di servizio effettivamente prestate, da inviare settimanalmente al 

competente ufficio comunale tramite posta elettronica; 

- la predisposizione della modulistica preventivamente autorizzata dal competente ufficio comunale 

relativa alle deleghe  per il ritiro dei bambini, per le autorizzazioni alle uscite e per le liberatorie relative 

al trattamento delle immagini fotografiche e/o filmati, nonché informativa privacy, ecc. 

- la comunicazione alle famiglie del programma del centro con idonea pubblicazione sul sito internet 

dedicato dell’appaltatore, nonché  la trasmissione dello stesso in formato elettronico per la 

pubblicazione sul sito internet dell’A.C., tradotto anche in lingua inglese.  

- la comunicazione giornaliera al Responsabile dell’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione, entro 

e non oltre le ore 10.00, del numero dei bambini presenti e delle diete speciali, qualora non 

precedentemente comunicate in fase di iscrizione; 

- l’organizzazione di iniziative trasversali tra i diversi centri estivi con particolare riferimento al tema 

sportivo (gare, tornei, ecc.); 

- la fornitura del materiale occorrente per il primo soccorso; 

- la gestione dei protocolli sanitari, ove presenti. 

- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione del personale e degli utenti secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,  con particolare e costante attenzione alla normativa relativa alla 

prevenzione incendi. 

- la cura delle relazioni con le famiglie, il personale comunale, da parte dei Coordinatori  rispetto ad ogni 

singolo Istituto Comprensivo in fase di avvio e per tutto il periodo di servizio; 

- gestione amministrativa dei servizi di cui all’art. 4.a, come sopra dettagliati. 

 

ART. 6 – PROFILI OPERATIVI, COMPETENZE  E ONERI RIFERIBILI ALL’AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL 

SERVIZIO 

Il Comune di Cornaredo è titolare di autorizzazione in via permanente al funzionamento delle strutture 

adibite a Centri Ricreativi Diurni Estivi per minori in età di Scuola dell’Infanzia, Primaria  e Secondaria di 

1^ grado (limitatamente al primo anno di frequenza e di età fino a 12 anni), ubicati nel territorio del 

Comune medesimo alle vie e presso le strutture sotto indicate: 

- Via L. Sturzo presso plesso Scuola Infanzia                      

- Via L. Sturzo presso plesso Scuola Primaria                 

- Via A. Volta   presso plesso Scuola Primaria           

 

Si rammenta che i plessi delle Scuole Primarie  di Via Don Sturzo e di Via Volta sono sezioni elettorali 

di voto. Le attività previste potranno quindi essere subordinate alle necessità delle tornate elettorali. 

 

L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità 

degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale: 

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio; 

b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata; 

c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio; 

d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza; 

e) alla verifica degli interventi; 
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f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia 

per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze 

dell’aggiudicataria); 

g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all’utenza (eventuale cessazione, 

modifiche, ecc.). 

L’Amministrazione svolgerà le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di 

cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’aggiudicatario e/o col loro referente 

L’Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio, al fine di 

un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con la scuola. 

L’Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli alle condizioni indicate nel 

presente capitolato. 

Ulteriori competenze dell’Amministrazione sono individuate con riferimento alle interazioni 

organizzative specifiche tra la stessa e l’aggiudicatario. 

 

Sono altresì a carico dell’Amministrazione: 

a) i costi derivanti dagli ingressi in piscina presso i centri natatori  per bambini ed accompagnatori e  i 

mezzi di trasporto per effettuare il trasporto; 

b) i costi derivanti dagli ingressi a parchi acquatici, parchi divertimenti e simili, nonché  le  eventuali 

spese per noleggio bus GT per il trasporto in affiancamento al bus GT 53 posti di proprietà 

dell’Amministrazione che verrà messo a disposizione. 

 

ART. 7 – IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo per il  triennio per l’esecuzione del servizio del presente Capitolato d’Oneri, posto 

a base di gara e’ pari ad €  533.653,83 I.V.A.  esclusa, oneri per la sicurezza  derivanti da rischi per 

interferenze pari zero. 

Il numero presunto dei frequentanti, suddiviso per settimane e per plessi, da considerare come 

riferimento per la determinazione dell’offerta  è riportato nella tabella sottostante: 

SETTIMANE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 

  GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

PRIMARIA STURZO 95 143 145 131 124 122 120 120 40   40 80 80 

PRIMARIA V. VOLTA 40 65 75 60 60 55 55        

TOT.  135 208 220 191 184 177 175 120 40   40 80 80 

INFANZIA STURZO    80 85 80 75 70 25   25 40  

TOT. COMPLESSIVO 135 208 220 271 269 257 250 190 65   65 120 80 

 

Si precisa che tale numero potrà aumentare o diminuire fino ad uno scostamento massimo del 10% del 

contingente previsionalmente stimato per le scuole primarie e dell’infanzia. Tale variazione (+/- 10%)  

non comporterà alcuna modifica dell’importo complessivo offerto in sede di gara. In caso di aumento di 

utenza di oltre il 10% dei contingenti previsionalmente stimati, l’A.C. si riserva la facoltà di applicare, per 

la parte eccedente, la clausola del quinto d’obbligo compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili.  

Ai fini della determinazione dell’importo a saldo da corrispondere all’aggiudicatario, fermo restando gli 

acconti previsti al successivo art. 18, settimanalmente si determina il numero dei minori in aumento o in 
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diminuzione, sommando il numero dei minori frequentanti in ciascun centro estivo, per determinare se 

tale numero ricade nella tolleranza +/- 10% rispetto al “totale complessivo” presunto di cui alla tabella 

sopra indicata; 

Per ogni unità risultante dal precedente conteggio si riconosce o si decurta il corrispettivo di €  50,00  

settimanali  oltre I.V.A. a norma di legge. 

Gli eventuali importi da riconoscere o da decurtare, come sopra settimanalmente determinati, verranno 

conguagliati nella fattura a saldo. 

 

ART. 8 – 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. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne 

l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie 

attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano 

derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti 

affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. L’Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni 

azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. 

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà 

dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che 

dagli stessi possano derivare.   

La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti 

tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo 

dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo 

svolgimento del servizio. 

La ditta assume l’impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili per 

danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai collaboratori/lavoratori a qualsiasi titolo  incaricati, dai 

frequentatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi,con 

massimali minimi non inferiori a: 

RCT  per sinistro    Euro 5.000.000,00  

per persona    Euro 2.500.000,00                                      

per danni a cose   Euro  1.000.000,00                                  

RCO per sinistro    Euro  5.000.000,00                                         

per persona    Euro  2.500.000,00                                       

Estensioni di garanzia richieste: 

RCT - danni alle cose di terzi trovatesi nell’ambito di esecuzione delle attività assicurate; 

RCO - danno biologico 

 

La ditta appaltatrice risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri 

dipendenti/collaboratori nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da 

ogni molestia e responsabilità relativa. 

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti 

della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche 

dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna. 
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ART. 9 – ELEMENTI ORGANIZZATIVI E PROFILI INERENTI LE RISORSE UMANE DELL’AGGIUDICATARIO IN 

RELAZIONE AL SERVIZIO. 

Prima dell’avvio del servizio, la ditta individua un recapito organizzativo presso il quale sia attivato 

collegamento telefonico, fax  ed e e-mail in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di 

funzionamento dei servizi. 

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli 

addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. 

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi 

che l’Amministrazione intenda far pervenire alla ditta, salva diversa soluzione operativa prospettata 

dalla ditta in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia. 

La ditta provvede ad indicare un responsabile per i servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali 

fra ditta e Amministrazione e che rappresenti per l’Amministrazione la figura di costante riferimento per 

tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio. 

 

La ditta appaltatrice, prima dell’inizio delle prestazioni o dell’impiego di nuovo personale, dovrà fornire 

dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, con indicazione delle rispettive 

posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc, nonché dei contratti applicati; detto elenco dovrà 

necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come dovranno 

corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente 

dichiarati.  

Il personale in servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Scuola Primaria:  

 Operatore Educativo 

a) diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico o socio-psico-pedagogico o indirizzo 

della comunicazione ad indirizzo sociale o indirizzo per dirigente di comunità,  o diploma di 

istituto professionale per i servizi sociali, o educatore professionale; 

b) diploma di scuola media superiore e frequenza a corsi abilitanti a operatore educativo 

c) diploma di scuola media superiore e esperienza specifica di almeno tre anni consecutivi in 

qualità di animatore e/o educatore in centri estivi diurni per minori. 

d) la stazione appaltante valuterà  l’accettazione di eventuali animatori che hanno maturato 

provata esperienza nel settore e non in possesso di titolo specifico come sopra indicato, ma 

nella misura massima del 10 % dell’intero personale. 

Coordinatore 

a)  Laurea anche triennale in Scienze  dell’Educazione, Formazione, Psicologiche, Pedagogiche e 

Servizio Sociale 

b)  Titolo regionale di Educatore Professionale 

c)  Operatore con altra laurea triennale con documentata esperienza quinquennale in servizi per 

l’infanzia ed l’adolescenza  

Scuola Infanzia 

Operatore Educativo 

a) Diploma di scuola magistrale o diploma di maturità magistrale 

b) Laurea in Scienze della Formazione, pedagogista o psicopedagogista 

c) Diploma di scuola media superiore e esperienza specifica di almeno tre anni consecutivi in 

qualità di animatore e/o educatore in centri estivi diurni per minori  
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d) la stazione appaltante valuterà  l’accettazione di eventuali animatori che hanno maturato 

provata esperienza nel settore e non in possesso di titolo specifico come sopra indicato, ma 

nella misura massima del 10 % dell’intero personale. 

Coordinatore 

a) Laurea anche triennale in Scienze  dell’Educazione, Formazione, Psicologiche, Pedagogiche e 

Servizio Sociale 

b) Titolo regionale di Educatore Professionale 

c) Operatore con altra laurea triennale  con documentata esperienza quinquennale in servizi per 

l’infanzia ed l’adolescenza  

N.B: L’Amministrazione Comunale richiede l’individuazione di una figura di Responsabile Coordinatore 

dei tre centri estivi a cui fare riferimento per ogni necessità  durante lo svolgimento degli stessi.  Tale 

figura può anche coincidere con uno dei tre Coordinatori preposti ai tre centri estivi.  

Funzioni  ausiliarie 

Per quanto attiene l’espletamento delle funzioni ausiliarie finalizzate a garantire l’attività di custodia e 

sorveglianza degli ingressi, la pulizia quotidiana degli spazi destinati al funzionamento dei centri (ad 

esclusione degli spazi connessi alla preparazione e consumazione dei pasti) e in generale della  fruizione 

corretta da parte dei minori ospiti, si richiede sia  garantito un rapporto minimo operatore/utenza 1:40 

(standard base) per tutta la durata dell’orario di apertura del centro. I requisiti  minimi richiesti 

comprendono la sanificazione dei servizi igienici  due volte al giorno e degli altri spazi con frequenza 

giornaliera al termine del servizio. 

Il servizio di pulizia dovrà essere garantito giornalmente per mantenere un idoneo livello di igiene, 

considerato l’oggetto del servizio.  

Al termine delle attività dovranno essere svolte  le pulizie finali che dovranno riguardare tutte le aree 

dell’edificio scolastico interessate dall’attività del Centro Estivo. In particolare i locali e gli ambienti 

utilizzati dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia. 

Elenco del personale impiegato 

Prima dell’avvio delle attività dei centri estivi l’aggiudicatario dovrà trasmettere l’elenco del personale: 

l’Amministrazione Comunale potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti 

o che ritenesse a proprio insindacabile giudizio non idonee; la ditta sarà in questo caso tenuta a 

sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione dell’Amministrazione. 

L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Dirigente abilitato ad 

impegnare la ditta, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie 

necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate, e l'immunità da condanne penali e/o carichi 

pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. L'elenco trasmesso dovrà essere 

costantemente aggiornato. 

La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata  (entro max due ore) del personale per 

qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale. 

Dovrà essere impiegato nei servizi personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le 

norme previste dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi indicati 

dall'Amministrazione, rispettare gli orari di servizio, esporre cartellino identificativo. 

La  Ditta appaltatrice dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione 

motivata dell'Amministrazione, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate. 

 

ART. 10 – 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. 
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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. 

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. 

Nel caso in cui, per ragioni organizzative, il dipendente dell'Appaltatore usufruisca di un pasto fornito 

dall’appaltatore incaricato  dall’Amministrazione, la ditta aggiudicataria rimborserà  direttamente la 

ditta incaricata dall’Amministrazione. 

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. 

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 assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione 

munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa 

vigente. 

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ed essere esibito al 

rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dell’esecuzione, RUP e/o altro funzionario), che 

svolgerà le funzioni di controllo. 

 

ART. 11 – 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 ed esporre apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

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. 12 – SCIOPERI 

Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri 
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dipendenti. 

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici 

servizi in caso di sciopero, la ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione 

del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi analoghi. 

 

ART. 13 – CONTROLLI GESTIONALI 

La ditta deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi 

offerti, da esplicitarsi in sede di gara. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio 

referente dell’Amministrazione che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli 

interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici. 

E’ prevista la somministrazione di questionari all’utenza e ai genitori per la rilevazione della  “customer 

satisfaction”  nell’ottica di  un percorso di valutazione della qualità dei servizi di cui all'appalto, anche 

avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati; la ditta è tenuta a prestare la massima disponibilità 

al fine della realizzazione del progetto, nonché a farsi carico della quota parte di spese sostenute dal 

Comune e riferibili ai servizi affidati in gestione.  

Ordinariamente dirigenti e funzionari dell’Amministrazione possono svolgere ogni sopralluogo e verifica 

relativi allo svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi. 

La ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al 

rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni la ditta dovrà rendere conto 

all’Amministrazione, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare. 

Rappresenta una forma di controllo routinaria, la precisa tenuta e consegna mensile di registri di 

presenze degli utenti che, in base alla tipologia del servizio prestato, possono essere corredati di 

ulteriori informazioni richieste dal Servizio competente dell’Amministrazione. 

 

ART. 14 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’impresa aggiudicataria avrà 30 giorni di tempo, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i 

seguenti adempimenti: 

- produrre documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara; 

- certificato da cui risulti l’eventuale raggruppamento di imprese; 

- consegnare copia conforme all’originale della polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o 

persone avente validità per tutto il periodo contrattuale. 

- comunicare il domicilio fiscale; 

- comunicare il recapito operativo. 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere all’impresa aggiudicataria eventuale ulteriore 

documentazione dimostrativa necessaria. Qualora vengano riscontrate falsità nelle dichiarazioni 

l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e l’appalto sarà affidato al 

concorrente che segue in graduatoria. 

 

L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire all’Amministrazione, all'inizio del servizio, le informazioni 

di seguito indicate; si impegna, inoltre, a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si 

verificasse nella durata contrattuale: 

� nominativo del responsabile della sicurezza; 

� nominativo del rappresentante dei lavoratori; 
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� mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire; 

� formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio 

oggetto dell'appalto; 

� mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro; 

� dotazione di dispositivi di protezione individuali; 

� numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; 

� altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e 

protezione; 

 

ART. 15 -  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. 

Sia la fidejussione bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente la rinunzia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante 

 

ART. 16 – 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, diritti di 

segreteria) 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. 15.  

 

ART. 17 – 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 
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ditta appaltatrice. 

 

ART. 18 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Mensilmente la ditta presenta al Servizio competente dell’Amministrazione l’elenco degli operatori e 

delle ore prestate settimanalmente, 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 alle seguenti scadenze: 

- 30% dell’importo contrattuale* a partire dal 01/07; 

- 40% dell’importo contrattuale* a partire dal 01/08; 

- saldo al termine dei centri estivi (indicativamente a partire dal 15/9). 

* Per importo contrattuale, nel caso specifico, si intende la somma dei costi riportati nella scheda di 

offerta economica di cui alle lettere A+B. 

La fattura a saldo dovrà tenere conto delle eventuali compensazioni settimanali rispetto al numero 

effettivo dei bambini frequentanti i centri estivi, in riferimento a quanto descritto al precedente art. 7.  

Le fatturazioni relative ai servizi prestati a favore dei bambini diversamente abili avverranno con la 

medesima tempistica sopra indicata sulla base delle effettive ore mensili prestate.  

Si precisa che l’orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale. 

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 Servizi Sociali via mail all’indirizzo 

servizisociali@comune.cornaredo.mi.it o via fax al n. 0293263330 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 entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento, all’ufficio Servizi Sociali. 

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 6495843B36 

- 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.  
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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, 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 

Qualora risultino ai referenti dell’Amministrazione mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno 

direttamente contestate al responsabile dell’appalto indicato dall’aggiudicataria; nel caso in cui dalla 

mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con 

facoltà di contro deduzione entro 3 giorni dal ricevimento dell’addebito. 

In caso di infrazioni accertate, l’Amministrazione addebita alla ditta una sanzione di Euro 100,00 per 

ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni gravi o 

reiterate la sanzione sarà di Euro 500,00 per ogni infrazione. 

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il 

regolare svolgimento del servizio, l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, applicare una 

penalità fino a Euro 2.000,00 per ogni evento. 

 

ART. 21 -  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. 22 – 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. 23 – 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) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di 

forza maggiore; 

c) cessione a terzi del presente contratto; 

d) 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 o dei servizi non espressamente autorizzati dal Comune di Cornaredo; 

g) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute; 

h) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; 

i) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, 

all’Amministrazione; 

j) la violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei 

servizi; 

k) l’inosservanza ripetuta 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; 

l) 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 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. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la ditta appaltatrice elegge domicilio legale a 

………………………….. 
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ART. 25 – CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione e all'esecuzione del 

contratto è compente il Foro di Milano 

 

ART. 26 – 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 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. 

 

 


