
COMUNE  DI  CORNAREDO
Provincia  di  Milano

Area Servizi al Cittadino -Ufficio Socioeducativo –P.za Libertà - 20010 Cornaredo
20010 Cornaredo -  0293263230 – Fax 0293263225 – P.I. 02981700152

CAPITOLATO D’ONERI  RELATIVO AL   PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE DEDICATO ALLA POPOLAZIONE
GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO – PERIODO 01/01/2021-31/12/2023 

ENTE APPALTANTE

Il Comune di Cornaredo, nell’esercizio delle titolarità delle funzioni in materia sociale nel proprio territorio, e
in riferimento  alle seguenti normative :
- la Legge 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, con particolare riferimento agli artt. 1, 5 e 19;
l’art. 119 del D,Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
-  la  Legge regionale 14 febbraio 2008 n.  1 “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso;
- la Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e delle attività alla persona in
ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20;
- la D.G.R. n. 1353 del 25/2/2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli
enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità;

intende avviare una procedura  aperta,  da esperire  ai  sensi  degli  artt.  60 – 140 e seguenti del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i. (relativamente ai servizi previsti nell’allegato IX)  e per gli articoli espressamente richiamati
nel presente disciplinare

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la gestione del CPG (Centro per il Protagonismo Giovanile) di via

F.lli Imbriani 15 Cornaredo per il periodo : gennaio 2021 - dicembre 2023.

Nel  presente  capitolato  vengono  indicate  le  prestazioni  minime  che  dovranno  essere  garantite  e  che
possono, eventualmente, essere integrate, fatto salvo il mantenimento della qualità del servizio e il rispetto
del CCNL di categoria.
In  ragione di  particolari  esigenze potranno essere organizzati servizi  anche in  orario  notturno o festivo,
richiesti dall’Amministrazione Comunale o autogestiti dall’ aggiudicatario stesso, gratuiti o a pagamento per
l’utenza coinvolta.

ART. 2 - OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO
Il Centro per il Protagonismo Giovanile è un servizio che si colloca nel territorio con la finalità di:

 prevenire il disagio socio-educativo in riferimento ai minori, adolescenti, giovani ed alle loro famiglie,
in  sinergia  e  in  collaborazione  con  altri  soggetti  e  progetti,  attivi  nella  zona  di  riferimento,
promuovendo nuovi stili di vita;

 ridurre lo svantaggio socio-culturale con interventi mirati rivolti ai minori e agli adulti;
 promuovere  il  coordinamento  delle  risorse  presenti  ed  attive  sul  territorio  attraverso  il

mantenimento di appositi organismi già costituiti (per esempio, il Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi e la Consulta Giovani);

 attivare raccordi con le famiglie degli utenti;
 rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio;
 contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono;
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 concorrere  a  sviluppare,  con l’attivazione di  percorsi  educativi,  una cultura  della  legalità  e  della
cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

 creare  una  rete  di  collaborazioni  tra  istituzioni  e  territorio,  nell’ottica  di  un  sistema  formativo
integrato e permanente.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti seguendo le linee di indirizzo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili,
in base alle esigenze specifiche del territorio e in collaborazione con i soggetti che già operano a vario titolo
nell’ambito educativo del territorio. 

ART. 3 – NATURA E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE
Il presente appalto ha come oggetto lo sviluppo delle seguenti tematiche:
 PROMUOVERE la partecipazione dei giovani, in relazione ai loro interessi, alle loro competenze specifiche

e quindi alla loro capacità di contribuire alla definizione di strategie e azioni in un ruolo di co-autori e co-
attori; 

 FAVORIRE lo sviluppo di una cultura della partecipazione nella comunità, coinvolgendo anche il mondo
adulto nel conoscere e riconoscere i mondi dei giovani e nell’assumere responsabilità sociale ed educativa
nei loro confronti, offrendo spazi di ascolto reale e di confronto, di relazioni rispettose e valorizzanti delle
rispettive identità 

 ATTIVARE una  comunicazione  interna  efficace  che  possa  garantire  la  conoscenza  e  favorisca  il
coinvolgimento  e  la  condivisione  su  finalità  ed  obiettivi,  azioni,  metodologie,  così  da  coordinare  ed
armonizzare l’operato dell’Amministrazione superando la logica del lavoro per servizi

 CONSENTIRE ai giovani la possibilità di accedere all’offerta culturale cittadina, alla possibilità di esprimersi,
di sviluppare competenze attraverso momenti formativi ed esperienze, di creare innovazione ed impresa
dalla cultura, di scambiare valori, idee e progetti con le realtà esistenti sul territorio e con reti di soggetti a
livello nazionale ed internazionale.

 AMPLIARE  E  RAFFORZARE  “l’educativa  di  strada”:  cogliere  cambiamenti,  registrare  nuovi  bisogni  e
decidere, di conseguenza, strategie di intervento adatte, in particolare per quanto riguarda gli ambiti della
prevenzione e dell'inclusione sociale. 

 PENSARE  ad  una  più  ampia  dislocazione  delle  diverse  attività  rivolte  ai  giovani  (di  animazione,  di
aggregazione,  di socializzazione,  di prevenzione del  disagio etc). anche in altri  luoghi del territorio,  di
maggior afflusso e presenza giovanile.  Gli obiettivi di queste azioni sono:
 Promuovere il protagonismo giovanile;
 Favorire l’integrazione dei giovani nel contesto sociale;
 Attivare un pensiero critico;
 Promuovere l’ascolto e il confronto tra pari;
 Supportare i ragazzi nelle piccole e grandi difficoltà che la crescita porta con sé;
 Prevenire il disagio sociale attraverso l’offerta di specifici servizi di consulenza, con la collaborazione

di altri soggetti attivi sul territorio.
 PROCEDERE  NELL'INCENTIVAZIONE del “Centro  del  protagonismo  giovanile”:  spazio  di  aggregazione,

gestito da giovani per giovani, dove è possibile incontrarsi, scambiarsi esperienze e idee, sperimentare le
proprie passioni creative e artistiche.

 PROMUOVERE  LE  PROSSIME edizioni  del  CCRR  (Consiglio  Comunale  delle  Ragazze  e  dei  Ragazzi)  e
sviluppo delle progettualità nelle seguenti materie: 
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 politica ambientale - sport - spettacolo e tempo libero - pace - diritti dei bambini e dei ragazzi, vita
sociale e convivenza. 

 rapporti con l'associazionismo: cultura, istruzione e formazione - politiche per i giovani.
 VALORIZZARE  l’esperienza con parte del gruppo del CCRR (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 

Ragazzi), in particolare con gli studenti approdati alle scuole superiori.
 Costruire uno spazio, contenitore, in grado di valorizzare le proposte emergenti.
 Incentivare  il  protagonismo  e  la  partecipazione,  in  un  contesto  non  connotato  dalla  libera

aggregazione, con un impegno volto soprattutto all’approfondimento.
 Identificare proposte, interessi, argomenti, relativi ad aspetti concreti della vita sul territorio (es.

gestione degli spazi pubblici in relazione alle necessità giovanili, sicurezza, nuove opportunità di
aggregazione).

 Individuare  temi  di  interesse  sociale  e  favorire  momenti  di  discussione  e  confronto  (es.
cineforum,  serate  a  tema,  giornalino,  promozione  di  manifestazioni  ed  eventi  educativi  e
culturali)

 Partecipare a momenti della vita collettiva che già appartengono alla tradizione del territorio.
 Creare spazi utili a favorire la realizzazione di esperienze comuni con le parti meno avvantaggiate

della popolazione giovanile (es.  esperienze in case vacanza, corsi di formazione,  laboratori  di
scrittura).

 Partecipare a eventi volti al miglioramento dell’esperienza sociale locale (es. giornate del verde
pulito, realizzazioni di murales, riqualificazione di contesti pubblici).

 Creare momenti di relazione autentica nei quali il passaggio dei contenuti tra se stessi e il gruppo
possa costituire un’esperienza di crescita.

 Rapportarsi sempre più con le realtà giovanili non organizzate e con i numerosi gruppi informali
presenti sul territorio.

 Incrementare la promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità culturali.

RICERCARE  fondi  aggiuntivi  rispetto a quelli  stanziati in  bilancio aderendo a bandi  ministeriali,  regionali,
europei e di fondazioni, anche in partenariato con altri Enti pubblici e privati, ed occuparsi dello sviluppo
costante del progetto attraverso tali risorse aggiuntive.

 ATTIVARE  nei  locali  del  Centro  Protagonismo Giovanile  una consulenza  con  ATS  per  il  servizio  di
consultorio per adolescenti con l’obiettivo di supportare i ragazzi, in un contesto di libero scambio,
nell’avvicinamento alla vita affettiva e sessuale. 

 SOSTENERE,  in  linea  generale,  la  partecipazione  giovanile  alla  vita  della  quotidianità  cittadina
attraverso  gli  organismi  ad  hoc  già  costituiti  –  Consiglio  Comunale  delle  Ragazze  e  dei  Ragazzi,
Consulta Giovani – che hanno la funzione di stimolare l'attività dell'Amministrazione.

 SVILUPPARE un percorso tematico sulle grandi questioni dell'attualità italiana ed internazionale capace
di coinvolgere attivamente i giovani e di avere ricadute significative sull'intera cittadinanza in termini
di iniziative pubbliche di varia tipologia.

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto oggetto del presente Capitolato ha durata di anni tre, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2023.
Il servizio si svolge da gennaio 2021 a dicembre 2023 per tre annualità, con interruzione per la pausa estiva,
le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre festività di calendario.
La durata delle attività sarà di complessive 120 settimane (40 per ciascun anno).
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I servizi di cui al presente capitolato, devono essere assicurati nei giorni feriali, in fasce orarie pomeridiane e
per un numero di ore giornaliero, come specificato nel successivo articolo 7.
La stazione appaltante si  riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una
durata di ulteriori anni tre, per un importo stimato di  € 272.322,00  al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. 
E’ prevista, altresì, alla scadenza la facoltà di procedere alla proroga del contratto per una durata pari o
inferiore a 180 giorni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente, per un importo stimato di
€ 68.080,50 IVA esclusa.
Il valore complessivo dell’appalto, nel rispetto dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è pertanto stimato in €
340.402,50 IVA esclusa.

ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta  è stabilito in € 136.161,00 al netto di IVA  e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze è pari a € 0= (zero) IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso
d’asta. Nell’importo  previsto  dal  bando  sono  da  includere  il  personale,  le  spese  di  promozione,  di
organizzazione delle attività e quelli inerenti gli strumenti di valutazione e supervisione.

ART. 6 - GESTIONE DEL PROGETTO – CONTROLLI SUL SERVIZIO
Il progetto si svolge secondo i programmi concordati tra la ditta aggiudicataria e l’Assessorato alle Politiche
Giovanili.  L’amministrazione Comunale procede alla  verifica  sugli  aspetti relativi  alle azioni  e gli  obiettivi
programmati e precedentemente concordati come segue:
 esame  e  monitoraggio  delle  relazioni  trimestrali  che  l’aggiudicatario  dovrà  obbligatoriamente

trasmettere;
  la relazione dovrà contenere anche i  risultati relativi ai  controlli  di  qualità  effettuati dall’appaltatore,

nonché la relativa documentazione. A tal fine il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti
utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il
contratto di lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

 incontri  di  raccordo  e  verifica  trimestrali  con  l’amministrazione  Comunale  (Assessore  alle  Politiche
Giovanili, funzionari referenti) sull’andamento delle attività progettuali;

 esame del calendario trimestrale, che l’aggiudicatario  dovrà obbligatoriamente trasmettere, riportante il
numero  di  incontri  e  contatti  programmati  coi  giovani  del  territorio,  relativi  alle  azioni  indicate  nel
presente bando, con particolare riferimento agli incontri legati all’educativa di strada.

E’ facoltà del Comune effettuare controlli, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute
opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al
progetto presentato in sede di gara.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI
Il  progetto  potrà  usufruire  dello  spazio  sito  in  Cornaredo  via  Imbriani  e,  sempre  in  accordo  con
l’Amministrazione  Comunale  e  gli  uffici  competenti,  di  altri  spazi  comunali  presenti  sul  territorio,  che

- 4 -



COMUNE  DI  CORNAREDO
Provincia  di  Milano

Area Servizi al Cittadino -Ufficio Socioeducativo –P.za Libertà - 20010 Cornaredo
20010 Cornaredo -  0293263230 – Fax 0293263225 – P.I. 02981700152

possano ospitare progettazioni specifiche. Lo Spazio di Cornaredo in via Imbriani, di circa 150 metri quadrati,
dispone di un PC con connessione internet, stampante, TV color, tavoli, sedie. Gli Spazi non costituiranno il
teatro  principale  delle  azioni,  l’uso  degli  stessi  non  è  un  dato  di  partenza  ma  è  punto  di  raccordo  e
coordinamento per il raggiungimento delle finalità specifiche, oltrechè spazio per riunioni, eventi, etc. 

ORARI DI APERTURA: 

- lunedì dalle 15.30 alle 18.30 
- mercoledì dalle 15.30 alle 21.30
- venerdì dalle 15.30 alle 18.30

 per un totale di 12 ore di apertura settimanale con la presenza di n. 2 educatori.

Educativa di strada: n. 2 ore settimanali, tendenzialmente al giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e comunque in
base delle esigenze emergenti dei ragazzi, all’andamento climatico della stagione, agli orari e alle attività da
proporre.

Equipe settimanale: n. 1 ora.

ART. 8 -  ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PEDAGOGICO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI TUTTI I
SERVIZI
La figura del Coordinatore dovrà assicurare il supporto pedagogico e di supervisione delle attività previste
all’interno dei servizi  e il  costante rapporto con il  Servizio Giovani,  svolgendo le seguenti attività, per un
totale di 10 ore settimanali:

 sarà  responsabile  della  realizzazione  del  progetto  aggiudicato,  compresa  l’eventuale  proposta
progettuale per servizi integrativi e aggiuntivi; 

 dovrà assicurare la corretta gestione educativa e il buon andamento dei servizi affidati, il supporto
pedagogico ed il monitoraggio degli stessi;

 curerà la redazione di strumenti atti alla rilevazione, al controllo della qualità e alla documentazione
delle attività svolte all’interno dei servizi, compreso gli eventuali servizi aggiuntivi;

 promuoverà il collegamento e il rapporto con i soggetti pubblici e privati operanti in ambito socio-
ludico-educativo sul territorio di Cornaredo.

ART. 9 – REQUISITI PROFESSIONALI
Gli educatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in Scienze dell’Educazione, equipollenti o in materie socio-psico-pedagogiche.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in Scienze dell’Educazione, equipollenti o in discipline socio-psico-pedagogiche.

ART. 10 – REFERENTE POLITICHE GIOVANILI
Lo staff educativo proposto si relazionerà costantemente con il referente comunale delle politiche giovanili il
quale svolgerà le seguenti mansioni:

- valutazione delle azioni progettuali e delle relazioni trimestrali
- valutazione delle azioni inerenti la partecipazione a bandi
- rendiconto operativo delle attività svolte 
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ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

A) - Personale impiegato
a) L’appaltatore si impegna a fornire all’Ente appaltante, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi
con  le  rispettive  qualifiche  del  personale  che  intende  impiegare  nell’attività  e  di  altro  personale  del
medesimo  livello  per  eventuali  sostituzioni,  nonché  a  comunicare  tempestivamente  le  sostituzioni
provvisorie o definitive. L’appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il
corretto  espletamento  del  servizio  programmato,  predisponendo  immediatamente  le  sostituzioni  con
operatori  idonei,  competenti  e  di  pari  professionalità.  Qualora  vi  siano variazioni  rispetto  ai  nominativi
presentati nell’offerta per partecipare alla gara, l’affidatario deve garantire la sostituzione con personale di
pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso
di sostituzione definitiva. 
b) L’appaltatore dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in
possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di
trattamenti  dei  dati  personali  ed  applicarla  per  quanto  di  propria  competenza.  Dovrà  inoltre  essere
informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs. N. 81/08 “Normativa in materia di sicurezza sul
lavoro”  e  s.m.i.  L’aggiudicatario  dovrà  segnalare  per  scritto  immediatamente  all’Ufficio  comunale  di
riferimento tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi.
c) L’appaltatore dovrà comunicare semestralmente, e comunque prima della realizzazione degli interventi, il
programma della formazione che organizzerà in favore del personale coinvolto nell’appalto;
d) Il personale che l’appaltatore impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza
della  lingua italiana, ed essere maggiorenne,  fisicamente idoneo,  di provata capacità, onestà, e moralità.
L’Amministrazione, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del
personale  per  inadempienze  rilevate,  documentate  e  documentabili.  In  tal  caso,  l’appaltatore  dovrà
sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati;
e)  L’appaltatore  dovrà  dotare  il  personale,  a  proprie  spese  e  sotto  la  propria  responsabilità,  di  un
identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome dell’appaltatore, generalità e qualifica dell’operatore;
f) Le prestazioni d’opera del personale che l’aggiudicatario utilizzerà per l’esecuzione del servizio di cui al
presente  Capitolato,,  non  costituiscono  rapporto  d’impiego  con  il  Comune  di  Cornaredo,  né  possono
rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d’appalto.
g) Tutto il personale che l’appaltatore utilizzerà per l’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato
risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro;
h)  Il  personale impiegato dovrà possedere i  requisiti richiesti e in caso di  sostituzione,  i  nuovi  operatori
dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti;
i) L’appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere
nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il
raggiungimento degli obiettivi individuati.

B) – Obblighi datoriali
L’appaltatore è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale
impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni
altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
L’appaltatore risponderà direttamente di  ogni  e qualsiasi  infrazione a leggi  e regolamenti concernenti la
normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
L’Amministrazione Comunale,  in ogni  momento,  si  riserva ogni  e qualsiasi facoltà di  verificare presso gli
Istituti  Assicurativi,  Assistenziali  e  Previdenziali  la  regolarità  di  iscrizione  e  dei  versamenti  periodici
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relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro
del personale impiegato per l’espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

C) – Locali, arredi e strumentazione
All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali,
attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine
servizio la consistenza delle attrezzature concesse in uso all’appaltatore. L’appaltatore dovrà custodire i locali
e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere utilizzati esclusivamente
per l’erogazione dei servizi, mantenuti con diligenza e restituiti al termine dell’appalto nello stesso stato e
nello  stesso  numero  in  cui  sono  stati  consegnati,  salvo  il  naturale  deperimento  d’uso,  pena  l’addebito
all’aggiudicatario delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura di arredi, deterioramenti o furti a carico
della  struttura,  l’aggiudicatario  provvederà  a  trasmettere  tempestiva  comunicazione  scritta  all’Ufficio
comunale di riferimento per gli adempimenti di legge. L’appaltatore sarà responsabile per tutti i danni che
potranno derivare alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime.
L’ appaltatore si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri dipendenti e
collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. A questo scopo l’aggiudicatario, a
proprie  spese,  stipulerà  al  momento  dell’aggiudicazione  e  prima  dell’inizio  dei  servizi  gestiti,  la  polizza
assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, descritta all’art. 12 del Capitolato.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico del Comune. In caso di necessità, anche per
fare  fronte  con  urgenza  a  situazioni  che  possano  pregiudicare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  servizio,
l’appaltatore  potrà  svolgere  autonomamente  piccoli  interventi  necessari  al  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza e di funzionalità della struttura. Qualora, in vigenza di contratto, dovessero verificarsi modifiche
nell’organizzazione  comunale che comportano diversi  oneri  a  carico del  gestore e  dell’Amministrazione,
questi saranno oggetto di accordo fra le parti.

D) - Sicurezza sui luoghi di lavoro
L’appaltatore, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del
personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie
relative agli  obblighi  connessi  ai  contratti d’appalto,  senza che alcuna carenza o mancanza possa essere
addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’ appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza
e dell’incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con
esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.
L’appaltatore  si  obbliga  all’osservanza  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori  e
specificatamente si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del
lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale
il rispetto di tale normativa, ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza, se esercitata;
b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l’Amministrazione organizzerà prima dell’esecuzione del
contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è
destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
c) a collaborare all’elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI ) qualora si
rendesse  necessario  per  avvenimenti  intervenuti  e  non  previsti  nel  corso  dello  svolgimento  dell'attività
oggetto di appalto;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza
delle  attrezzature  e  dei  mezzi  utilizzati  nel  servizio  e  sui  rischi  specifici  legati  all’attività  affidata,  con
particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
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e)  ad assicurare durante tutto lo  svolgimento  del  servizio  la  presenza  contemporanea  di  personale con
formazione specifica in tema di antincendio e di primo soccorso, attestata da idonea documentazione da
custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della stazione appaltante;
f) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in
sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
g) a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata e segnala
immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all’incolumità di terzi, così come ogni
eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate.

E) – Controllo della qualità
L’appaltatore è tenuto a monitorare la  qualità  dei  servizi  erogati sia  dotandosi  di  una metodologia  e di
strumenti  propri,  sia  avvalendosi  di  strumenti  predisposti  dall’Amministrazione  Comunale,  compresi  gli
strumenti  per  un’appropriata  gestione  dei  reclami  e  delle  segnalazioni.  In  particolare,  il  soggetto
aggiudicatario deve predisporre degli strumenti validi che permettano all’Ente committente:
- la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;
- la rilevazione mensile delle presenze, frequenze dei minori e ragazzi/e;
- gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
-  gli  indicatori  per la  misurazione del  grado di  soddisfazione dei  destinatari  degli  interventi  e delle  loro
famiglie;
- gli indicatori per la verifica degli esiti dell’intervento.
Saranno altresì previsti:
- piani di programmazione educativa individuale, laddove richiesto dal caso;
- relazioni sulle attività svolte;
- riunioni periodiche di verifica con comunale di riferimento.
Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche da parte degli uffici del Comune.
I valori degli indicatori dovranno essere forniti tempestivamente alle scadenza concordate preventivamente
con il Comune.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI 
L’appaltatore  sarà  responsabile  della  sicurezza  e  incolumità  del  proprio  personale,  nonché  dei  danni
procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come
meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed
esclusivo carico dell’appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.
Il Comune è pertanto esonerato:
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’appaltatore
per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori/ragazzi e ai loro
eventuali accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e
all’esterno della struttura educativa.
L’appaltatore dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una
specifica  polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi  di  durata  non  inferiore  alla  durata
dell’appalto,  dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del  presente servizio,  compresa la conduzione dei
locali ove si svolge l’attività, ovvero dovrà integrare le polizze esistenti con un’apposita appendice in cui si
precisa che le garanzie della polizza sono espressamente estese ai rischi del presente servizio, adeguando, se
necessario, i massimali per sinistro conformemente al presente Capitolato.
Il Comune sarà comunque tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle
coperture assicurative.
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Le  copie  conformi  all’originale  delle  suddette  polizze  o  delle  eventuali  estensioni  dovranno  essere
consegnate al Comune prima dell’inizio del servizio.
Tale polizza dovrà:
· coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
· prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 3.000.000,00;
· essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività;
· essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in
consegna o in custodia dal Comune di Cornaredo per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori
a € 50.000,00;
· contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;
·  prevedere la gestione dei  sinistri  interamente a carico della compagnia assicurativa, senza scoperti e/o
franchigie.
Il numero degli utenti massimo da assicurare è dato dalla capienza massima dei locali della sede oggetto del
presente appalto, come indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto dall’appaltatore.

ART. 13 – ATTIVITA’ A CARICO DEL COMUNE DI CORNAREDO
Il Comune, tramite i propri competenti uffici, svolge le funzioni di indirizzo del servizio oggetto dell’appalto
ed effettua la  verifica  ed il  controllo  su quanto stabilito  dal  presente  Capitolato  e  sulle  attività  previste
dell’offerta tecnica, nonché alla regolarità della gestione complessiva dei servizi  svolti. Sono a carico del
Comune:

 I locali già descritti, completi di arredi e di attrezzature, di cui garantirà la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché il pagamento delle utenze;

 La  predisposizione,  in  collaborazione  con  l’appaltatore,  di  tutte  le  misure  idonee  a  favorire
l’integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato nella rete degli interventi socioeducativi
del territorio;

 I controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità
della gestione complessiva di tutti i servizi svolti;

 La verifica del perseguimento degli obiettivi del servizio per mezzo delle relazioni intermedie e finali.

ART. 14 – CORRISPETTIVO
Il  corrispettivo  dei  servizi  è  dato,  con  riferimento  al  valore  del  contratto  determinato  in  sede  di
aggiudicazione,  dall’importo  orario  da  esso  desumibile  moltiplicato  per  il  numero di  ore  effettivamente
prestate nel  periodo,  oltre IVA in misura di  legge;  mensilmente la ditta presenta al Servizio  competente
dell’Amministrazione l’elenco degli operatori e delle ore prestate per ogni tipologia di servizio, completo di
ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte dell’Amministrazione.
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.

ART. 15 -  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. 16 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE FATTURE
L’aggiudicatario,  dopo aver effettuato la prestazione,  dovrà preventivamente comunicare all’Ufficio Socio
Educativo via mail all’indirizzo: centrogiovani@comune.cornaredo.mi.it  gli importi da fatturare.
Si  procederà  all’emissione  del  verbale  di  verifica  di  conformità  –  entro  15  giorni  dalla  richiesta  –salvo
rilievi/osservazioni/contestazioni sulla esecuzione del servizio.
Il  verbale  sarà  trasmesso per  la  sua  accettazione al  Fornitore;  dovrà  essere firmato e restituito  entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento all’ufficio Socio Educativo.
Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del verbale il Fornitore è autorizzato all’emissione
delle fatture.
Sull’importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% 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 (Documento Unico Regolarità Contributiva).
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______;
- 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. 
Le fatture saranno liquidate a 30 giorni data presentazione al protocollo, fatta salva la regolarità contributiva
dell’aggiudicatario.
Entro  15  giorni  dall’ultimazione  dell’esecuzione  del  contratto/incarico,  si  provvederà  alla  redazione  del
certificato di verifica di conformità indicando eventuali anomalie/vizi/difetti. Detto certificato sarà trasmesso
per la sua accettazione all’appaltatore/esecutore del  contratto, il  quale dovrà firmarlo nel termine di  15
giorni dal ricevimento.
Il  Responsabile  dell’esecuzione  del  contratto,  provvederà,  non  oltre  45  giorni  dalla  ultimazione
dell’esecuzione  dello  stesso,  alla  emissione  dell’attestazione  di  regolare  esecuzione,  procedendo
successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata,
nonché delle ritenute dello 0,50% praticate. 

ART. 17 – GARANZIE
Allo scopo di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, per la
sottoscrizione  del  contratto  l'appaltatore  deve  costituire  una  garanzia  ai  sensi  dell’art.  103  del  Codice,
denominata "garanzia definitiva", sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso Codice, pari al 10% (ridotta del 50% in conseguenza del possesso di
certificazione di qualità) dell'importo presunto dell’appalto,. Non verranno accettate fidejussioni bancarie o
polizze assicurative che contengono la clausola della preventiva escussione del debitore,  ai sensi dell'art.
1944  del  Codice  Civile.  Tali  fidejussioni  e  polizze  dovranno  obbligatoriamente  prevedere  l'immediata
eseguibilità dell'importo, da parte dell'Azienda, dietro semplice richiesta scritta in applicazione delle clausole
contrattuali per penalità o risoluzione del contratto stesso. La restituzione del deposito cauzionale avverrà a
fornitura eseguita con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione.
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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria,  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica  l’appalto  al  concorrente  che  segue  in
graduatoria.

ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
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  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.

ART. 19 – SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITO E DEL CONTRATTO
L'Impresa non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere,
per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Comune di
Cornaredo. La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del
contratto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
A  pena di  nullità,  è  vietato  all'impresa  aggiudicataria  di  cedere in  tutto o in  parte il  contratto di  cui  al
presente appalto, senza il consenso scritto del Comune

ART. 20 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO - SERVIZI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE RICHIESTI
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione
della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice, l’appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente
contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione
originaria. In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva
comunicazione scritta all'appaltatore. I corrispettivi contrattuali tuttavia, così come determinati al momento
dell’aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del
servizio. 
Il  Comune potrà richiedere eventuali  servizi  integrativi,  anche in orari diversi  rispetto a quanto da quelli
stabiliti  nel  presente  capitolato,  come  a  titolo  esemplificativo:  potenziamento  attività,  anche  attraverso
partecipazione ad eventi rivolti alla cittadinanza, sviluppo attività educative previste da progetti finanziati da
istituzioni pubbliche o private, attività educative, di sostegno scolastico e di orientamento allo studio, rivolte
ai  ragazzi  delle  scuole,  laboratori  di  scrittura  creativa,  di  lettura,  di  valorizzazione  dell’ambiente  e  della
cultura del territorio, anche mediante l’utilizzo dei locali messi a disposizione in orari diversi da quelli stabiliti
nel presente Capitolato. 

ART.  21  REVISIONE 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. 106 del D.lgs 50/2016  e s.m.i. 
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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. 22 – PENALI
L’aggiudicatario  dovrà  garantire  il  regolare  svolgimento  del  servizio.  Qualora  risulti,  ai  referenti
dell’Amministrazione, la mancata prestazione del servizio o altre mancanze di qualsivoglia natura, queste
verranno direttamente contestate al responsabile dell’appalto indicato dall’aggiudicataria; la contestazione
avverrà per iscritto, con facoltà di contro deduzione entro 3 giorni dal ricevimento dell’addebito.
L'applicazione delle  penali  non esclude il  diritto del  Comune a pretendere  il  risarcimento  dell’eventuale
ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’appaltatore non
ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta
esecuzione  del  servizio,  obblighi  tutti  che  dovranno  essere  conformi  all’Offerta  Tecnica  presentata
dall’appaltatore in sede di gara, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera dell'1
per  mille  dell'ammontare  netto  contrattuale,  e  comunque  complessivamente  non  superiori  al  dieci  per
cento.
A  titolo  esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  potranno  essere  comminate  delle  penali  sulla  base  della
contestazione degli inadempimenti di cui al seguente elenco:
a) per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
b) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
c) per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
d) per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dal Comune, per ogni giorno di
mancata sostituzione;
e)  per  ingiustificato  ritardo  rispetto  alle  scadenze  concordate  o  imprecisione  nella  comunicazione  degli
indicatori gestionali;
f) per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione al Comune di fatti e circostanze che possano
influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato;
Le  penali  vengono  applicate  con  la  sola  formalità  della  previa  contestazione  scritta  dell’inadempienza
all’appaltatore,  da  comunicarsi  via  PEC con termine,  salvo  diversa  e  motivata  indicazione  della  stazione
appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, per consentire la regolarizzazione
dell’inadempienza contestata ovvero eventuali difese scritte.
Il Responsabile di Area competente, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto
e  le  controdeduzioni  eventualmente  presentate  dall’appaltatore  potrà  anche  stabilire  di  non  applicarle,
qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il Comune e
non abbia  causato  alcun  disservizio  all’utenza  oppure  sia  stato  perseguito  più  efficacemente  l’interesse
pubblico senza causare danni al Comune o disservizi per l’utenza.
Le  penali  saranno  applicate  mediante  trattenuta  sull’importo  delle  fatture  con  emissione  da  parte
dell’appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.
Nei  casi previsti dal presente articolo, salvo il  diritto alla risoluzione del  contratto di cui all’articolo 21, il
Comune ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’appaltatore con addebito ad esso
del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.
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ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO 

in caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel
presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il
contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del  Codice, il Comune avrà la facoltà di
risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle
disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
a. subappalto non autorizzato;
b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto
delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e
del presente Capitolato;
c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
d. cessione del contratto;
e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti
collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
f. violazione delle norme di sicurezza;
g. ritardo nell’avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane;
h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale 
i. interruzione non motivata del servizio;
l. dichiarazioni mendaci;
m. ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive
n. negli altri casi previsti dalla vigente normativa .

L'avvio  del  procedimento  per  contestare  l’inadempienza  dell’appaltatore  viene  comunicato  via  PEC.
L’appaltatore  può  presentare  controdeduzioni  entro  il  temine  di  15  giorni.  Dell'eventuale  mancato
accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la
parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme
prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli
importi relativi. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto
a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore
dalle responsabilità civili  e penali  in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno
motivato la risoluzione. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore la stazione
appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per
l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato
la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 in qualunque
tempo  e  fino  al  termine  del  servizio.  Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto  tramite  invio  di  apposita
comunicazione  tramite  PEC.  Il  recesso  non  può  avere  effetto  prima  che  siano  decorsi  15  giorni  dal
ricevimento di detta comunicazione.
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione del Responsabile del servizio da
notificare all’appaltatore.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
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a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2
(due) volte;

b) grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo che possano arrecare danno agli utenti del
servizio  o, anche indirettamente, all’Amministrazione. 

c) inosservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto;

d) subappalto non autorizzato;
e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena  tracciabilità  delle  operazioni  finanziarie  relative  al  presente  appalto  costituisce,  ai  sensi
dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;

f) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
g) in tutti i casi previsti dal codice civile

Qualora  ricorra  una  delle  cause  di  risoluzione  del  contratto  previste,  dalla  lettera  a)  alla  lettera  g),  la
risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata
dal Comune, salvo il  risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che
possono verificarsi

ART.   25 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Amministrazione e l’appaltatore operano con ogni  mezzo  al  fine di  pervenire  alla  composizione in  via
amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione del  presente contratto: in mancanza la definizione di
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’Autorità giudiziaria competente
presso il Foro di Milano. 

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’appaltatore  è tenuto  a mantenere la  riservatezza  delle  informazioni  relative agli  utenti del  servizio  da
qualsiasi  fonte  provengano  e  si  impegna a  nominare  un Responsabile  del  Trattamento dati,  inerente  la
gestione  dei  servizi  oggetto  del  presente  Capitolato  per  il  Comune  di  Cornaredo.  L’appaltatore  dovrà
comunicare all’Ufficio comunale di riferimento il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura
equivalente).
Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo
svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16; è vietata la diffusione
e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
L’appaltatore  dovrà  adottare  misure  idonee  ed  adeguate  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati  acquisiti
dall’utenza. L’appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.
L’appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/03 come modificato dal D.Lgs. n.101/18.
I  dati personali  degli  utenti  dovranno  essere resi  anonimi  o cancellati,  qualora  gli  stessi  non intendano
continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta.
L’appaltatore si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e
cancellare le copie esistenti,  salvo che la  legge ne preveda la  conservazione,  dandone comunicazione al
Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino.
L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i
suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito del servizio.
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E’ fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori
ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di minori.

ART. 27 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento e’ il Dott. Massimo Manco – Responsabile Area Servizi al Cittadino - Telefono
02/93263250 – 230 -  E-mail: socioeducativo@comune.cornaredo.mi.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 SERVIZI AL CITTADINO

Dott. MANCO MASSIMO
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