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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  DELL’ASILO NIDO COMUNALE  

“IL PICCOLO PRINCIPE” ANNI EDUCATIVI 2013/2016 
 
Repertorio nr.  
 
L’anno duemilatredici, ________________ addì ________ del mese di _______________________ alle ore 
____________ in Trecate, nella Residenza Municipale, ubicata in Piazza Cavour, 24. 
Avanti a me Dott.ssa Carmen Cirigliano, Segretario Generale del Comune di Trecate, sono comparsi i 
Signori: 
1) Dott.ssa Stefania Demarchi, nata a Novara il giorno 06.10.1970, Responsabile del Settore Servizi 
Sociali/Asilo Nido del Comune di Trecate – Codice fiscale: 80005270030, la quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta 
2) Il Sig…………., nato a………… il giorno………,  in qualità di ……………….. della società…………., 
con sede legale  a………….., Via…………………nr…. - Codice fiscale ……………/ Partita 
I.V.A…………., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell’interesse della società che 
rappresenta.  
I comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale  sono certo,  mi chiedono di redigere il 
presente contratto.  

PREMESSO  
 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  15  del 06.05.2013, è stato individuato nella concessione 
di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il sistema di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo 
Principe”; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 07.05.2013, è stato autorizzato il distacco funzionale 
presso il concessionario incaricato della gestione dell’Asilo Nido “Il Piccolo Principe”, di una dipendente, 
con decorrenza da settembre 2013, fino alla data di collocamento a riposo della stessa, previsto per l’anno 
2015; 
- che con determinazione  n. ___ del _______,  adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore della società …………………..; 
- che al presente appalto è stato assegnato il seguente codice CIG 51094145D0; 

 
CIO’ PREMESSO  

Tra il Comune di Trecate e la società…………. come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto 
segue: 
1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa come parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. 
2) La finalità della presente concessione è quella di offrire un servizio educativo per la prima infanzia, 
destinato ai bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, utilizzando l’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo 
Principe” di Via Andante, 12  a Trecate. 
3) La concessione é prevista a partire dall’anno educativo 2013/2014, per 3 anni educativi, sino al 2016, per 
un valore annuo di €  ………………… + I.V.A se dovuta, con facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., previsto anche dal vigente Regolamento Comunale dei contratti, di esperire la 
procedura negoziata senza bando per la riassegnazione del servizio per ulteriori tre anni fino al 2019,  per un 
corrispettivo annuo di  € ……………… + IVA se dovuta; 
4) La dott.ssa Stefania Demarchi, Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asili Nido, in nome  e per conto 
del Comune di Trecate, demanda ed accolla al Sig.  ……………, , con sede in  , Via    ,  l’affidamento in 
concessione dell’asilo nido “Il Piccolo Principe” a partire dall’anno educativo  2013/2014, per 3 anni 
educativi, sino al 2016, alle condizioni della determinazione n.      /S in data             citata in premessa e delle 
condizioni del Capitolato Speciale che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;  
5) Il Sig……………….,    accetta la concessione e si obbliga ad eseguire il servizio indicato in oggetto in 
conformità al dispositivo della sopra citata determinazione n. /S/2013 e del Capitolato Speciale  che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti.  
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6) L’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessari saranno messi a disposizione  del concessionario, 
per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente, per la gestione delle 
attività previste. 
7) Sarà onere del Comune di Trecate la copertura assicurativa per i danni materiali e diretti al fabbricato 
(quali incendio, eventi sociopolitici e atmosferici, furto) e del relativo contenuto di proprietà del Comune 
stesso. Il Comune provvederà, inoltre, alla copertura di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in 
relazione alla proprietà del fabbricato stesso da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Il concessionario, dopo la stipula del presente contratto e prima dell’inizio della nuova gestione dell’asilo 
nido, redigerà un inventario di tipo analitico, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e degli 
arredi che deve essere condiviso e sottoscritto dall’amministrazione. 
Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in 
buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. 
Per la riconsegna dovrà essere redatto dal Concessionario apposito verbale, con le stesse modalità. 
8) Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere 
riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato in accordo tra le parti. Trascorso inutilmente il termine 
concordato, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari 
all’esborso sostenuto dall’Amministrazione Comunale per il ripristino dei beni danneggiati o per l’acquisto 
di quelli mancanti. 
9) In qualunque momento, su richiesta dell’Amministrazione, le parti provvederanno alla verifica 
dell’esistenza e dello stato di conservazione dei beni consegnati, con l’intesa che alle eventuali mancanze il 
Concessionario sopperirà con la necessaria sostituzione, entro i 20 giorni successivi alla data di riscontro. 
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, l’Amministrazione comunale 
provvederà al reintegro delle attrezzature e del materiale, dandone comunicazione scritta al gestore ed 
addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 20% a titolo di penale. 
10) Il Concessionario si obbliga a non apportare modificazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli 
impianti tutti senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale. 
L’eventuale ripristino è a carico del Concessionario, fatti salvi eventuali maggiori danni ed i casi 
espressamente previsti dal contratto soggetti a penale. 
11) L’erogazione del servizio deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, e/o successive 
modificazioni/integrazioni, garantendo gli standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa nazionale 
e regionale, attenendosi, altresì, alle disposizioni contenute dal Regolamento Interno dell’Asilo Nido 
Comunale.  Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio di cui alla concessione in 
conformità al progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara, così come indicato nel 
disciplinare di gara relativamente all’Offerta Tecnica, che costituirà documento gestionale. 
12) Il corrispettivo della concessione erogato dall’Amministrazione Comunale è pari ad € ……….. mensili, 
oltre IVA se dovuta, a bambino iscritto e frequentante, per 11 mesi,  per un massimo di 75 bambini iscritti, 
indifferentemente per modulo part time o full time; 
A copertura della concessione saranno altresì assicurate le seguenti voci di spesa: 

a. entrate derivanti dalle rette degli utenti che nel triennio 2010-2012 sono state in media  pari ad € 
212.000,00. Se la suddetta cifra, per gli anni successivi, non verrà raggiunta, il Comune 
assicurerà, con una tolleranza del 10% rispetto a detto importo, un’integrazione economica sino 
al raggiungimento di € 212.000,00. In caso di entrate da parte del Concessionario superiori al 
10% della cifra media dell’ultimo triennio, il Comune ridurrà la propria integrazione dal 
corrispettivo mensile di concessione successivo a quello del mese di chiusura dei pagamenti 
dell’anno solare precedente. 

b. contributo regionale di gestione e funzionamento che verrà versato dall’Amministrazione 
Comunale ad effettivo incasso. Il contributo  regionale  per l’anno 2011 assegnato è stato di € 
31.800,00. In caso di minori trasferimenti dalla Regione rispetto all’anno 2011, il concedente 
assicurerà un’integrazione fino all’importo di € 28.620,00, ovvero sino al raggiungimento del 
90% del contributo assegnato nell’anno 2011. Nel caso di maggiori trasferimenti regionali, 
rispetto all’anno 2011, il Comune ridurrà la propria integrazione, deducendo l’importo sino alla 
cifra di € 31.800,00, dal corrispettivo mensile di concessione, previsto dal capitolato, successivo 
a quello di comunicazione dell’entità del trasferimento.  
Per gli anni successivi al 2011, nel caso di diminuzione dei trasferimenti, l’integrazione del 
Comune rispetto al contributo regionale, seguirà i criteri di cui sopra, partendo dalla cifra di € 
28.620,00. 
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13) Il Concessionario, entro il 15 del mese successivo, emetterà una nota spese al Comune di Trecate, 
relativamente al corrispettivo mese/bambino da erogare, specificando negli allegati: 

a. il numero degli utenti iscritti e frequentanti; 
b. l’elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione sintetica delle loro presenze e la 

somma dovuta per ognuno di loro;  
c. per i casi sociali riconosciuti dal Comune, la quota parte di integrazione a carico dell’Ente, 

basandosi sulla retta praticata all’utente secondo il suo valore ISEE ed eventualmente sulla base 
di quanto stabilito per l’utente dalla Commissione Servizi Sociali;  

d. eventuali bambini iscritti, ma non frequentanti per periodi superiori ai 30 giorni, con la 
motivazione per cui si è proceduto con la dimissione. 

e. Il dettaglio economico per le ore di assistenza ai portatori di handicap, con il relativo foglio 
presenza dei minori; 

L’Amministrazione Comunale, ricevuta la nota spese ed i relativi allegati, effettua gli adempimenti volti ad 
accertare la regolarità della documentazione presentata. 
14) A seguito dell’atto di convenzione per regolare le modalità del distacco funzionale presso l’Asilo Nido 
Comunale, di una dipendente del Comune di Trecate, per 36 ore settimanali, l’Ente provvederà al pagamento 
degli emolumenti, premi, eventuali arretrati, assegni ad personam e tutti i contributi previsti dalle norme 
vigenti, per la dipendente stessa. Durante il periodo di distacco funzionale, il valore economico del 
corrispettivo mensile corrisposto dal Comune di Trecate, verrà adeguato in diminuzione di € 3.137,00 per 11 
mesi su base annua, pari al costo del dipendente collocato in distacco.  
Al termine del periodo di distacco, che potrà avvenire anche prima del termine indicato in convenzione, per 
rinuncia del dipendente stesso, il corrispettivo verrà adeguato in aumento a quanto aggiudicato in sede di 
gara. 
15) I pagamenti saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Comunale – Cariparma S.p.A. – Credit 
Agricole Agenzia di Trecate - Via Garibaldi n. 1,  sul seguente  c/c bancario dedicato all’oggetto del 
presente contratto, intestato alla società:  
-c/c         Banca  ………………………... 
 Le persone delegate ad operare sul predetto c/c bancario sono le seguenti:  
……………………………………………………………………………………………………………. 
I pagamenti saranno effettuati entro i limiti della spesa impegnata, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
09.10.2002 n. 231 e dalla Determinazione della A.V.C.P. del 07.07.2010, subordinatamente alla verifica 
della regolarità contributiva attestata dal DURC.  
16) Il Concessionario è tenuto al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali 
previsti dalla normativa vigente e meglio dettagliati nel capitolato del servizio. 
17) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i. il concessionario dichiara di assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  legge sopraccitata.  
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per 
mezzo del/dei sopraccitato/i conto/i corrente dedicato/i e che il presente contratto di concessione può essere 
risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengono effettuate senza l’utilizzo di 
banche o della società Poste italiane spa 
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i. il concessionario dichiara inoltre che ogni 
contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una 
espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
s.m.i., con indicazione del codice CIG.  
18) La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno della concessione. 
Su richiesta della ditta Concessionaria, il corrispettivo  mensile/bambino potrà essere adeguato a partire 
dall’anno educativo 2014/15. L’adeguamento dovrà tenere in considerazione esclusivamente l’adeguamento 
ISTAT, limitatamente ai costi di gestione   gli aumenti previsti dal CCNL, relativamente al personale 
(coefficienti di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi 
dell’art. 44 della legge 724/94, commi 4, 6 e 7). 
19) L’Amministrazione Comunale, in fase di liquidazione dei corrispettivi, provvede, altresì: 
- all’irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni deducendo l’importo dai pagamenti dovuti , in subordine 
al recupero a mezzo della cauzione versata.  
- a detrarre le somme eventualmente anticipate dal Comune in caso di ritardo del Concessionario o del 
subappaltatore nel pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri assicurativi e previdenziali. 
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In caso di ritardo del Concessionario e del subappaltatore nel pagamento delle retribuzioni e/o delle 
contribuzioni dovute al proprio personale dipendente e dei soggetti titolari di subappalti impiegati 
nell’esecuzione della concessione, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, 
il Comune provvederà a pagare direttamente i lavoratori, detraendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti 
al Concessionario e al versamento dei contributi dovuti. 
20) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti,  la società        ha prestato il deposito 
cauzionale di €   (…………….) mediante polizza  fidejussoria  n.      n data     stipulata con 
…………………;  
21) In caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà il diritto di valersi di propria 
autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà 
prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di 
essa.  
22) E’ fatto divieto alla società…………………………. di cedere il presente contratto, a pena di nullità.  
23) La stazione   appaltante  dichiara di avere acquisito ai propri atti il D.U.R.C. rilasciato in 
data………….che attesta la regolarità  contributiva della società…………………………….   
24) Sono a completo ed esclusivo carico della società…………………tutte le spese inerenti il presente 
contratto. Ai fini della registrazione il valore del presente contratto è pari a € ………………………. 
25) Il Foro di Novara è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente  contratto. 
26) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre 
disposizioni  vigenti in materia. 
E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 
che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che rinunciano, altresì, alla lettura degli 
atti in esso citati per averne già prima d’ora presa conoscenza. 
Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale. 
 
Il Concessionario…………… 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido (dott.ssa Stefania Demarchi)  
 
Il Segretario Generale (dott.ssa Carmen Cirigliano)  
 
  
  
 

 
  

 
  
 
 

 


