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COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE 

INTEGRATA DI SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO CORNAREDO E SAN PIETRO ALL’OLMO – 

SEZIONE PRIMAVERA - CIG 65171645DD -  PERIODO SETTEMBRE 2016/LUGLIO 2019. 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei seguenti servizi educativi per l’infanzia:  

- gestione completa di n. 2 sezioni dell’asilo nido di Via F.lli Imbriani; 

-  gestione completa della sezione primavera con un numero di 20 bambini presso l’Asilo Nido di Via F.lli 

Imbriani; 

-  gestione completa dell’asilo nido di San Pietro all’Olmo situato presso la Scuola Materna San Pietro 

all’Olmo  di Via Marconi n. 7, con un numero di 21 bambini; 

-  attività di coordinamento dell’intera gestione dei servizi affidati; 

-  servizi ausiliari sia presso la struttura di Cornaredo che di San Pietro all’olmo; 

-  sostituzione educatrici ed ausiliaria comunali. 

 

In via indicativa ed esemplificativa si riportano nei successivi articoli le finalità,  le caratteristiche dei 

servizi, gli orari ed i tempi di funzionamento, predisposti sulla base dei regolamenti,  della L.R. 3/2008 

modificata dalla L.R. 2/2012, del D.G.R. 13/06/2008, n. 7437 e D.G.R. 471/2013. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare modifiche all’organizzazione dei 

servizi, per cause di forza  maggiore e/o necessità determinate da avvenimenti al momento non 

prevedibili, dal numero degli iscritti o da esigenze diverse dell’utenza (numero sezioni, orari, periodi, 

ecc.). 

 

 

ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO  
Il servizio nido è qualificato come risposta educativa valida ed efficace legata al contesto demografico, 

sociale e culturale del territorio. Il progetto educativo implica l’assunzione di un costante atteggiamento 

di attenzione ai bisogni relazionali. 

Obiettivi degli interventi socio-educativi rivolti alla prima infanzia sono: 

 

1) Lo sviluppo del bambino che si concretizza in: 

- predisporre un contesto di formazione adeguato allo sviluppo delle potenzialità cognitive ed 

affettive; 

- offrire occasione di relazione con i pari e con gli adulti per lo sviluppo delle potenzialità sociali; 

- favorire e sostenere la progressiva differenziazione e il consolidamento delle identità individuali; 

- far acquisire un progressivo senso di sicurezza e competenza; 

- far vivere esperienze volte alla formazione e al consolidamento all’autonomia; 

- facilitare la comprensione, l’acquisizione e l’interiorizzazione delle regole sociali; 
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2) Il sostegno della genitorialità che si concretizza in: 

- offrire alle famiglie opportunità finalizzate all’educazione e cura dei bambini in un contesto esterno a 

quello familiare appositamente progettato e predisposto da operatori dotati di specifiche 

competenze professionali; 

- offrire alle famiglie occasioni di scambio e di confronto con gli operatori; 

- proporre la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori garantendo pari 

opportunità. 

 

In considerazione del fatto che l’Amministrazione Comunale assume la gestione del nido di San Pietro 

all’Olmo per la prima volta a partire dall’anno educativo 2016/17, finalità specifica del triennio 2016/19 

sarà favorire una piena integrazione di questo servizio nel sistema dell’offerta  0 – 3. Ciò sia per quanto 

riguarda gli aspetti organizzativo-gestionali, sia per quanto riguarda l’impostazione educativa, fatta 

salva l’opportunità di valorizzare la specificità dell’esperienza  maturata negli anni del nido di San Pietro. 

 

 

ART. 3  - FUNZIONAMENTO E ATTIVITA’ EDUCATIVE  
La gestione e il funzionamento dei Nidi e Sezione Primavera sono regolati dalle disposizioni contenute 

nei rispettivi Regolamenti Comunali. 

Le prestazioni educative sono assicurate dagli educatori i quali orientano i loro interventi, con 

riferimento alle principali attività che assumono rilevanza per il funzionamento degli asili nido: 

inserimenti, accoglienza e rientro in famiglia, routine, organizzazione degli spazi, attività ludiche e lavoro 

con le famiglie.  

Per quanto possibile i Nidi e Sezione Primavera di cui al presente appalto dovranno connettersi con il 

complesso della rete dei servizi territoriali e con gli altri soggetti che operano nel settore dei minori e più 

in generale dell’integrazione sociale, anche attraverso la possibilità di interazioni operative tese a 

massimizzare l’utilizzo delle risorse umane, professionali e finanziarie a disposizione per il 

conseguimento dei risultati attesi.  

 

 

ART. 4  - DURATA DELL'APPALTO 
L’appalto avrà durata di 3 anni educativi consecutivi, a partire da settembre 2016 e fino a luglio 2019.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà 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 € 2.835.253,74. 

 

 

ART. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo dell’appalto posto a base d’asta è pari a presunti €. 1.417.626,87  oneri fiscali esclusi, 

determinato  in base al monte ore di servizio previsto per ciascuna figura professionale (meglio 

dettagliato nelle Tabelle, al successivo art.  6 del presente capitolato), al numero presunto degli utenti e 

delle giornate di funzionamento del servizio, al solo fine di definire l’ammontare del contratto che verrà 

stipulato con la Ditta Aggiudicataria.  

 

5.1 - 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 16,71 per gli operatori dei servizi ausiliari (CCNL livello A1) 

- Euro 20,32 per gli educatori (CCNL livello D1); 

- Euro 22,92 per il Coordinatore (CCNL livello E1) 

 

5.2 - Importo complessivo contrattuale presunto 

L’importo complessivo presunto per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato è ottenuto 

come prodotto della moltiplicazione tra i corrispettivi orari sopra citati per le figure professionali 
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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 educativo.  

 

L’aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto anche in funzione di 

incrementi/decrementi nel corso dell’anno educativo. 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. 6 - MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
I servizi oggetto del presente capitolato si svolgeranno presso le seguenti strutture (di cui si allegano 

relative planimetrie): 

1) Asilo Nido e Sezione Primavera -  Via F.lli Imbriani – Cornaredo; 

2) Asilo Nido San Pietro all’Olmo – Via Marconi 7 – San Pietro all’Olmo. 

 

ASILO NIDO DI SAN PIETRO ALL’OLMO 
 

PERSONALE ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI 

COMPLESSIVE 

3 educatrici  36 108 

1 educatrice 20 20 

Coordinatrice* 9 9 

1 ausiliaria 36 36 

TOTALE SETTIMANALE COMPLESSIVO  173 

 

ASILO NIDO DI CORNAREDO 
 

PERSONALE ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI 

COMPLESSIVE 

4 educatrici  30 120 

1 educatrice 15 15 

1 educatrice 10 10 

1 educatrice 12,5 12,5 

Coordinatrice* 13 13 

1 ausiliaria 32,5 + 10 a settimane alterne 32,5 + 10 a settimane alterne 

TOTALE SETTIMANALE COMPLESSIVO 203 + 10 a settimane alterne 

 

SEZIONE PRIMAVERA 
 

PERSONALE ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI 

COMPLESSIVE 

2 educatrici  36 72 

1 educatrice 10 10 

Coordinatrice* 3 3 

1 ausiliaria 25 25 

TOTALE SETTIMANALE COMPLESSIVO 110 

* Coordinatrice: unica per tutte le strutture oggetto del servizio, presente 25 ore a settimana. 
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6.1 Descrizione dei servizi 

 

a) Asilo Nido presso la struttura di Via Imbriani – Cornaredo 

Il servizio prevederà la gestione completa di n. 2 delle 3 sezioni presenti, con accoglimento di bambini 

tra i 5 mesi e i 36 mesi; 

 

Gli operatori nello svolgimento delle attività sono tenuti anche alla compilazione delle schede di 

osservazione di ogni singolo bambino presente in sezione e sono tenuti alla partecipazione ai momenti 

di confronto di equipe e di formazione promossi all’interno del servizio. E’ assegnato, altresì, il compito 

di provvedere alla rilevazione e registrazione giornaliera delle presenze e successiva trasmissione 

mensile delle schede all’Ufficio. 

 

L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in 

materia. 

   

- RAPPORTO NUMERICO EDUCATRICI/BAMBINI 

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 EDUCATRICI/BAMBINI 

normodotati di 1:7. 

 

b) Sezione primavera presso la struttura di Via Imbriani – Cornaredo 

Il servizio prevederà la gestione completa di n. 1 sezione, con accoglimento di bambini tra i 24 mesi 

compiuti e i 36 mesi; 

 

Gli operatori nello svolgimento delle attività sono tenuti anche alla compilazione delle schede di 

osservazione di ogni singolo bambino presente in sezione e sono tenuti alla partecipazione ai momenti 

di confronto di equipe e di formazione promossi all’interno del servizio. E’ assegnato, altresì, il compito 

di provvedere alla rilevazione e registrazione giornaliera delle presenze e successiva trasmissione 

mensile delle schede all’Ufficio. 

 

L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in 

materia. 

 

- RAPPORTO NUMERICO EDUCATRICI/BAMBINI 

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 EDUCATRICI/BAMBINI 

normodotati di 1:10. 

 

c) Asilo Nido presso la struttura di San Pietro all’Olmo 

Il servizio prevederà la gestione completa del nido, con accoglimento di bambini tra i 12 mesi e i 36 

mesi. 

 

Gli operatori nello svolgimento delle attività sono tenuti anche alla compilazione delle schede di 

osservazione di ogni singolo bambino presente in sezione e sono tenuti alla partecipazione ai momenti 

di confronto di equipe e di formazione promossi all’interno del servizio ed in collaborazione con il nido 

di Cornaredo. E’ assegnato, altresì, il compito di provvedere alla rilevazione e registrazione giornaliera 

delle presenze e successiva trasmissione mensile delle schede all’Ufficio. 

 

L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in 

materia. 
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- RAPPORTO NUMERICO EDUCATRICI/BAMBINI 

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 EDUCATRICI/BAMBINI 

normodotati di 1:7. 

  

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.  

 

d) Continuità educativa e affidamento bambini (per  tutti i servizi)  

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 educativo.  

 

Particolare cura dovrà essere prestata all’accoglienza e alla riconsegna dei bambini 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. 

 

L’aggiudicataria sarà obbligata, in caso di ritardo del genitore/tutore/affidatario o di loro delegato, a 

garantire l’assistenza dei bambini da parte dell’operatore oltre l’orario di termine delle attività.  

 

6.2 – Orario delle attività  

I Nidi sono aperti di norma dal lunedì al venerdì,  secondo le seguenti offerte orarie:  

 

• Tempo normale: dalle 08.00 alle 17.00 (dalle 07.30 alle 08.00 pre nido/dalle 17.00 alle 18.00 

post-nido) 

• Part time mattutino (indicativamente 4/5 posti per nido, secondo quanto deliberato 

annualmente dalla Giunta Comunale): dalle 08.00 alle 12.30 (dalle 7.30 alle 8.00 pre-nido)  

• Part time pomeridiano (indicativamente 4/5 posti per nido, secondo quanto deliberato 

annualmente dalla Giunta Comunale): dalle 12.30 alle 17.00 (dalle 17.00 alle 18.00 post-nido) 

 

Il periodo di apertura decorrerà dall’inizio di settembre a fine luglio per complessive 47 settimane, 

compresa l’attività di programmazione, da svolgersi nell'ultima settimana di agosto o nella prima di 

settembre e comunque prima dell’apertura del servizio del nuovo anno scolastico, in relazione al 

calendario annuale di apertura dei Nidi, deliberato dalla Giunta Comunale.  

I Nidi resteranno chiusi e le attività sospese orientativamente nei seguenti periodi: mese di agosto, 

festività natalizie, festività pasquali, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, e 

comunque secondo il calendario annuale di apertura dei Nidi deliberato dalla Giunta Comunale.  

Non sono ammessi periodi di chiusura dei Nidi non previsti nel calendario deliberato dalla Giunta 

Comunale.  

Articolazioni diverse dell’orario di apertura del servizio, fermo restando il monte ore complessivo, 

potranno essere concordate tra le parti sulla base di accertate necessità.  

 

 

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO  

Gli asili nido e la Sezione primavera oggetto del presente appalto sono inseriti nel sistema di interventi a 

favore dell’infanzia del Comune di Cornaredo, il quale assicurerà il coordinamento e impartirà le 

direttive allo scopo di rendere omogenea l’attività educativa; sono pertanto a carico del Comune le 
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seguenti attività e funzioni:  

1) la gestione delle ammissioni al servizio, dei ritiri e delle graduatorie;  

2) il coordinamento tecnico organizzativo delle strutture; la ditta aggiudicataria dovrà individuare una 

figura di referente interno responsabile dell’attuazione dei programmi educativi e delle attività 

annualmente stabiliti (vedi successivo art. 8), con presidio sulle prassi educative svolte;  

3) la definizione del modello pedagogico e di intervento coerente con quello definito per il sistema di 

interventi all’infanzia del Comune di Cornaredo;  

4) la formazione del personale. 

 

 

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO - FUNZIONI E REQUISITI  

Nei Nidi e Sezione primavera operano stabilmente gli educatori, un referente coordinatore, e gli ausiliari 

addetti ai servizi.  

 

8.1 - Educatori  

Gli educatori sono responsabili del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di 

socializzazione dei bambini, nonché dell’integrazione con l’azione educativa della famiglia, attraverso le 

seguenti attività quotidiane:  

- Gestione delle attività educative quotidiane e della relazione educativa con gli utenti;  

- Funzioni di igiene, pulizia e somministrazione dei pasti;  

- Partecipazione ai momenti di verifica e discussione circa l’andamento dei casi e delle attività;  

- Coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;  

- Raccolta sistematica, mediante osservazioni sui bambini, di elementi utili alla valutazione e 

verifica degli interventi educativi.  

 

Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori bambini stabiliti dalla D.G.R. 20943 del 2005 in 

vigore: 1 educatore per ogni 7 iscritti per i Nidi e 1 educatore per ogni 10 iscritti per la Sezione 

primavera.  

 

Requisiti richiesti: diploma di maturità magistrale, o titoli equipollenti ai sensi della vigente legislazione, 

educatore professionale, nonché qualifica non inferiore alla Cat. D1 del contratto delle cooperative 

sociali o equiparabile e comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni in analoghe attività.  

 

Per esigenze di servizio potrà essere prevista una articolazione dell’orario di lavoro attraverso l’utilizzo di 

personale a tempo parziale, fatto salvo l’ammontare complessivo presunto settimanale di 367 ore e 30’ 

lavorative.  

 

L’aggiudicataria dovrà garantire a richiesta la sostituzione delle educatrici comunali (ferie, permessi, 

malattie, ecc) per un monte ore complessivo annuo presunto pari a 550, al medesimo costo orario 

offerto in sede di gara. 

 

La Ditta affidataria dovrà garantire, a richiesta, la fornitura di personale aggiuntivo da adibire al 

sostegno disabili previa richiesta del Comune con almeno una settimana di anticipo. 

 

8.2 - Referente del soggetto gestore (Coordinatore)  

Al referente (Coordinatore) unico, compete il mantenimento delle relazioni con gli uffici comunali. Il 

(Coordinatore) referente risponde della attuazione delle attività programmate, della loro organizzazione 

interna, del coordinamento con il sistema nidi di Cornaredo e San Pietro all’Olmo e Sezione primavera, 

nonché della verifica dei programmi attuati.  

A lui competono: 

- funzioni di organizzazione del personale impegnato;  

- predisposizione delle sostituzioni nonché ogni altra attività quotidiana volta a garantire il buon 

funzionamento ordinario delle strutture; 

- verifica della compilazione dell’apposito registro delle assenze dei bambini, in base alle assenze del 

personale educativo; 
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-  predisposizione e cura dei fascicoli personali degli utenti;  

- supervisione della fase di inserimento dei bambini, in collaborazione con l’educatrice di riferimento; 

- cura dei rapporti con i genitori mediante appositi incontri per la presentazione dell’organizzazione e 

funzionalità del servizio, favorendo la partecipazione degli stessi alle varie iniziative dell’asilo nido; 

- cura della regolare tenuta e del costante aggiornamento presso la sede dell’U.d.O., di tutta la 

documentazione indispensabile alle verifiche  inerenti il mantenimento dei requisiti d’esercizio, così 

come disposto dalla  Dgr. N. 20588/05 e successive modificazioni    

 

Requisiti richiesti: laurea in scienze dell’educazione/formazione o titoli equipollenti ai sensi della vigente 

legislazione, nonché qualifica non inferiore alla Cat. E1 del contratto delle cooperative sociali o 

equiparabile e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in analoghe attività. 

 

Alla presente funzione è attribuito un monte ore effettivo non inferiore a  25 ore settimanali.  

 

8.3 - Ausiliari  

Gli ausiliari addetti ai servizi garantiscono le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture, 

servizio di lavanderia, supportano il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di 

accudimento dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, mensa, ecc). Inoltre il personale 

ausiliario ha funzioni di assistenza alla giornata alimentare dei bambini con distribuzione delle merende, 

delle bevande e dei pasti previsti; in caso di assenza imprevista ed estemporanea del personale in una 

delle tre strutture oggetto di gara, in un’ottica di reciproca collaborazione, il personale ausiliario 

garantirà il supporto necessario per il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie delle stesse, sino 

alla tempestiva sostituzione del personale assente.  

 

- Asilo nido Cornaredo 

E’ richiesta la presenza di un operatore, 6,5 ore al giorno, cinque volte la settimana (sabato e domenica 

esclusi) con turnazione 7.30 – 14.00 e 12.00 – 18.30 (a settimane alterne) oltre che la presenza a 

settimane alterne (in corrispondenza del turno pomeridiano dell’ausiliaria comunale) di un altro 

operatore per complessive 10 ore settimanali così suddivise: lunedì 15.00/18.30 – mercoledì 

15.00/18.30 – venerdì 15.00/18.00. 

 

- Sezione primavera  

E’ richiesta la presenza di un operatore, 5 ore al giorno, cinque volte la settimana (sabato e domenica 

esclusi) con il seguente orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00 per pulizie e supporto all’educatrice di 

sezione. 

  

All’occorrenza l’operatore impiegato nella sezione primavera nell’orario di servizio sopra indicato, potrà 

essere chiamato di supporto all’operatore presente all’asilo nido comunale.  

 

L’aggiudicataria dovrà garantire a richiesta la sostituzione dell’ausiliaria comunale (ferie, permessi, 

malattie, ecc) per un monte ore complessivo annuo presunto pari a 365, al medesimo costo orario 

offerto in sede di gara. 

 

- Asilo nido San Pietro all’Olmo 

E’ richiesta la presenza di un operatore, 7 ore e 15’  al giorno da lunedì a giovedì e 7 ore al venerdì  con il 

seguente orario 10.30 – 13.00 e 13.45 – 18.00 da lunedì a giovedì e dalle 10.30 – 13.00 e 14.00– 18.00 il 

venerdì,  per pulizie e supporto all’educatrice di sezione. 

 

Devono essere garantiti i rapporti numerici fra personale ausiliario e bambini stabiliti dal D.G.R. 

20588/2005 e s.m.i. in vigore: 1 ausiliario per ogni 30 bambini iscritti 

 

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure comprovata esperienza 

professionale di almeno 5 anni in analoghe attività. 

 

Per esigenze di servizio potrà essere prevista una articolazione dell’orario di lavoro attraverso l’utilizzo di 
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personale a tempo parziale, fatto salvo l’ammontare complessivo presunto settimanale di 93 ore e 30’, + 

10 ore a settimane alterne.  

 

 

ART. 9 - FORMAZIONE/SUPERVISIONE DEL PERSONALE  

Formazione di base/supervisione garantita autonomamente dalla ditta affidataria in relazione alla 

valutazione del “bisogno formativo” degli educatori; la ditta dovrà predisporre un Piano Annuale della 

Formazione e supervisione del coordinatore e degli educatori di almeno 20 ore.  

 

La ditta potrà prevedere in aggiunta a quanto sopra, dettagliandoli nel progetto del servizio, altri 

interventi formativi coerenti con il proprio modello di intervento.  

 

 

ART. 10 - TURN OVER DEL PERSONALE  

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione la ditta dovrà inviare all’Ufficio Istruzione l’elenco del personale 

operante con specificata la relativa qualifica.  

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni. 

La ditta dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione 

dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.  

In particolare la ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo 

personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa; eventuali sostituzioni di personale 

sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l’appaltante, opportunamente 

documentata.  

Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile 

alla ditta aggiudicataria.  

In caso di non rispetto della presente disposizione si procederà alla rescissione del contratto con 

l’affidamento alla seconda ditta in graduatoria con l’addebito delle maggiori spese sostenute 

dall’amministrazione.  

 

10.1 - Altri incarichi professionali 

Altri incarichi professionali connessi alle attività del progetto (pedagogisti, psicologi, etc.) dovranno 

essere conferiti a persone in possesso dei titoli richiesti per l’esercizio legale della professione. Tutti i 

requisiti richiesti dovranno essere dichiarati espressamente in allegato al progetto e, successivamente 

all’aggiudicazione, documentati nelle forme previste. Per ciascun professionista impegnato dovrà essere 

indicato nel progetto un ammontare orario minimo garantito. 

 

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla 

ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio. 

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 

 

 

ART. 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL PERSONALE  

Per tutte le figure professionali previste in via continuativa per tutta la durata dell’appalto (ad eccezione 

degli incarichi specialistici e degli incarichi richiesti in via straordinaria per sostituzioni o esigenze 

temporanee) la Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro 

dipendente, almeno per l’intera durata del presente contratto, e ad assicurare il pieno rispetto delle 

norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti nel rispetto del CCNL vigente per le categorie 

specifiche.  

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in 

oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi 

migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da 

patti e regolamenti interni. In proposito le Ditte partecipanti dovranno indicare la tipologia di Contratto 

applicato per il proprio personale e da essa sottoscritto unitamente alla data di sottoscrizione e 

scadenza previsti.  
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La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assunzione prioritaria del personale educativo e ausiliario già in 

servizio presso i nidi e sezione primavera appaltati favorendo il passaggio degli stessi dal precedente 

soggetto gestore alla nuova gestione, salvo che gli stessi non rinuncino espressamente per iscritto con 

lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche al Comune. 

Per l’Asilo Nido di San Pietro all’Olmo il passaggio sarà caratterizzato da nuova tipologia contrattuale, in 

quanto le educatrici sono inquadrate con Contratto Nazionale F.I.S.M. 

Si allegano al presente capitolato gli elenchi del personale dei nidi di Cornaredo e San Pietro all’Olmo e 

della Classe Primavera. 

 

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in 

deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.  

 

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento 

delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.  

 

Questa amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque 

con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola, del Mod. F24 e dei fogli paga, al 

fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e 

delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.  

 

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa amministrazione procederà 

alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in 

graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute 

dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della 

ditta.  

 

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si 

impegna a trasmettere all’ufficio Istruzione del Comune, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie 

a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti 

con il personale impegnato nel servizio.  

 

 

ART. 12 - SOSTITUZIONI PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIA  

Il personale dimissionario, in malattia o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente 

sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata 

nell’immediato per garantire il rapporto educativo 1:7.  

In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia 

compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il numero di 

ore affidate ad altri operatori in servizio.  

 

La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute alla 

ditta aggiudicataria nella misura pari al doppio del costo orario del personale assente per il tempo di 

assenza cumulata.  

 

L’onere delle sostituzioni è a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà tenerne conto nella 

formulazione dell’offerta, mediante l’accantonamento di un apposito fondo sostituzioni.  

 

L’impresa è tenuta anche alla eventuale sostituzione delle educatrici e della ausiliaria comunali; le ore di 

sostituzione saranno remunerate dall’Amministrazione sulla base dei costi offerti in sede di gara per le 

diverse figure professionali. 

 

Qualora l’impresa non adempia agli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla 

risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in 

graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa 

amministrazione. 
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L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. In questo caso, 

l'Amministrazione interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 5 anni. 

  

 

ART. 13 - LOCALI E ATTREZZATURE ASSEGNATE  

Per l’espletamento del servizio l’aggiudicataria avrà a disposizione i locali, l’arredo, i materiali e le 

attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale esistenti presso la sede dell’Asilo Nido di 

Cornaredo e Sezione primavera di Cornaredo o concessi in comodato d’uso per l’Asilo Nido di San Pietro 

all’Olmo. Detti locali saranno utilizzati dalla ditta aggiudicataria, che ne garantirà l’efficienza in 

conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  

 

I locali e le attrezzature di cui sopra verranno presi in consegna dalla ditta aggiudicataria all’inizio 

dell’appalto, previa redazione di apposito verbale. 

 

 

ART. 14 - ONERI A CARICO DELL’ENTE E DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

Gli oneri di gestione degli asili nido di Cornaredo e San Pietro all’Olmo e della sezione primavera sono 

ripartiti secondo le disposizioni di cui al presente articolo.  

Nella formulazione dell’offerta pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà computare il sostenimento degli 

oneri come di seguito indicati. 

 

Sono a carico del Comune di Cornaredo:  

- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi,  

- la manutenzione del verde (sfalcio, potatura, piantumazione)  

- la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali  

- le spese relative alle utenze di luce, acqua, gas e telefoniche;  

- le spese relative alla sostituzione del personale comunale (educatrici e ausiliaria); 

- le spese relative al servizio mensa dei bambini; 

- le spese relative ai giochi alle attrezzature inventariate, ivi compresa la sostituzione degli arredi esterni 

ed interni, in base alla effettiva necessità, sempreché eventuali danneggiamenti non siano 

direttamente imputabili alla ditta aggiudicataria; 

- le spese relative al servizio di lavanderia e materiale di pulizia; 

- le spese relative all’acquisto di materiale farmaceutico; 

- le spese relative ai giochi,  al materiale didattico pedagogico (compreso quello specifico per disabili), al 

materiale di cancelleria  necessari per l’attività educativa ordinaria dei nidi e sezione primavera, ecc.. 

 

Sono a carico della ditta aggiudicataria:  

- tutte le spese relative al personale educativo ed ausiliario ivi comprese quelle riguardanti alle   

sostituzioni; 

- le spese relative al vestiario di servizio del personale (in accordo con l’A.C. per uniformità con il   

personale comunale);  

- formazione del personale educativo dei dipendenti della cooperativa e del personale comunale;  

- le spese relative alle assicurazioni per la responsabilità civile del personale; 

- le spese per il servizio mensa per il personale educativo ed ausiliario in servizio durante il momento del 

pranzo dei bambini. Si lascia facoltà all’aggiudicataria di prendere direttamente accordi con la Ditta 

aggiudicataria del servizio di ristorazione. 

 

 

Art. 15 - SICUREZZA  

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere 

disponibile copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento 

della stipula del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione.  
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Il Comune si farà promotore, qualora necessario, della definizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza) tra i soggetti coinvolti che sarà eventualmente allegato al 

contratto di affidamento del servizio.  

Si precisa inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui al 

successivo articolo, non presenta rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica atta a constatare 

il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.  

 

 

ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE  

Il Comune mantiene ampie facoltà di indirizzo e controllo che attuerà nelle forme ritenute opportune, 

operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive finalizzate a garantire l’omogeneità 

delle attività educative di tutti gli asili nido comunali.  

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dagli incaricati 

dall'Amministrazione in collaborazione con il coordinatore referente della ditta aggiudicataria. 

 

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della 

gestione. Resta facoltà di questa amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul 

regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.  

 

La ditta affidataria del servizio potrà utilizzare il sistema automatizzato di controllo delle presenze 

dell’A.C. per quanto riguarda il nido comunale di Cornaredo e la Sezione primavera e avvalersi del 

timbratore meccanico presente presso il Nido di San Pietro all’Olmo e fornire mensilmente copia dei 

tabulati al Comune. Al fine di consentire il regolare monitoraggio dell'utilizzo del servizio da parte 

dell'utenza, sulla base dei regolamenti comunali, l'aggiudicataria dovrà trasmettere con periodicità 

mensile all’Ufficio Istruzione i dati elaborati relativi alla frequenza al nido.  

 

 

ART. 17 – VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO  

All’inizio di ogni anno di attività la ditta aggiudicataria presenterà una relazione-programma inerente le 

attività da svolgersi, nell’ambito delle linee guida di intervento del Comune di Cornaredo.  

 

Il Coordinatore referente dovrà presentare ogni anno educativo all’Ufficio Istruzione una relazione di 

verifica sull’attività svolta.  

 

I dati relativi alla verifica della qualità del servizio dovranno altresì contenere degli indici di gradimento 

dello stesso da parte delle famiglie secondo le modalità definite dall’Amministrazione.  

 

 

ART. 18 -  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 
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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. 

 

Copia della polizza, specifica 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, 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. 19 - 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. 20 – 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 
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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.) 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. 19.  

 

 

ART. 21 – 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. 22 – CESSIONE DEI CREDITI 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 117 del Codice. 

 

 

ART. 23 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Mensilmente la ditta presenta all’Ufficio Istruzione l’elenco del personale e delle ore prestate, per ogni 

tipologia di figura professionale, suddiviso per le diverse sedi, 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 dalle educatrici e 

personale ausiliario. Per il Coordinatore la fatturazione dovrà avvenire con riferimento all’importo orario 

posto a base di gara dedotto lo sconto offerto moltiplicato per n. 25  ore settimanali. 

 

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 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 
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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 65171645DD; 

- 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. 24 - 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. 25 - INADEMPIENZE E PENALI 

L’aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio. Qualora risulti, ai referenti 
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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 

dipendente;  

b) Mancata o ritardata trasmissione della documentazione relativa al personale: penale € 250,00 per 

ogni dipendente; 

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 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.  26 -  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. 27 -  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. 

 

 

ART. 28 – 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. 29 – ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina 
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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. 30 – 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. 

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. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

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

………………………….. 

 

 

ART. 32 – CONTROVERSIE 

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

contratto è compente il Foro di Milano 
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ART. 33  – TRATTAMENTO 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. 

 

 


