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ALLEGATO “B” 
 . determina di PRESA D’ATTO n. 658-58 in  data 21.05.2019 
Altri documenti: 
DELIBERE G.C. N. 96 del 12.04.2019  e N. 125 DEL 09.05.2019 
. determina a CONTRARRE n. 482-42 in data 16.04.2019; 
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ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO 

 L’Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 
12.04.2019, ha dato indirizzo per avviare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio 
“CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019”. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e, a tutela dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità, si è proceduto con un’indagine di mercato finalizzata a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori e a successiva Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA).  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad impresa specializzata della gestione ed  
organizzazione  delle attività educative e ludico-ricreative  afferenti al servizio di Centro Estivo  
diurno al termine del corrente anno scolastico 2018/2019 rivolto ai minori residenti a Trecate e/o 
frequentanti le scuole dell’Infanzia e la Scuola Primaria statali. Dopo la scadenza fissata per la 
presentazione delle domande, nel caso di disponibilità di posti, potranno essere accolte 
iscrizioni di minori frequentanti le scuole dell’Infanzia o Primaria aventi sede nei Comuni 
limitrofi. 
 

Il centro estivo per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel 
periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il 
tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la 
socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del 
territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche ad una funzione sociale, a contenuto 
pedagogico ricreativo.  
Gli obiettivi del progetto devono  favorire la conoscenza dell’ambiente e del territorio locale, la 
vita di gruppo e la socializzazione, l’integrazione nelle varie attività di tutti i partecipanti,  
favorendo in particolare l’inserimento di bambini con disagi sociali o diversamente abili.  

    Gli standard di qualità per la gestione dei servizi in oggetto sono quelli riportati negli atti di 
gara. Tali standard sono da considerarsi minimi e seguono e i requisiti di cui alla DGR 11-6760 
del 20.04.2018. 

              
ART. 2 - DURATA E VALORE  

Il presente appalto avrà la durata dall’01.07.2019 al 26.07.2019, tenuto conto della 
programmazione delle attività estive, per un valore stimato di circa € 48.000,00 (euro 
quarantottomila,00) oltre IVA, se al 5%, pari ad € 2.400,00, (euro duemilaquattrocento,00), per 
un totale presunto di € 50.400,00. Non sono previsti gli oneri per la sicurezza. 
 
Il numero dei bambini frequentanti nel 2018 è stato di 67 nelle settimane considerate, provenienti 
dalle Scuole dell’Infanzia e Primaria. Per il 2019 si prevede, da un’indagine conoscitiva appena 
conclusa,  un’adesione per un numero  di 160 minori di cui: 90 provenienti dalla scuola Infanzia e 70 
dalla Primaria statali comprensivi di minori con disabilità/bisogni educativi speciali. 
 
L’iscrizione verrà effettuata presso l’ufficio comunale Servizi Sociali/Istruzione secondo i tempi 
e le modalità che verranno comunicate: l’elenco nominativo degli iscritti al servizio verrà 
trasmesso dalla stazione appaltante  all’aggiudicataria  prima dell’avvio del servizio. 

Art. 3 - MODALITA’  DI AFFIDAMENTO 
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Il servizio viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto enucleato 
nel medesimo, tenendo conto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa lì 
esplicitata. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta conveniente o idonea e congrua in relazione all’oggetto del contratto.  

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, 
plurime.  

Gli operatori economici interessati che si sono resi interessati/invitati possono presentare 
offerta secondo i dettami della lettera di invito.  

 

Art. 4 – REQUISITI DEL PERSONALE 

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto la impresa appaltatrice, d’ora in poi 
denominata I.A., dovrà impiegare il seguente personale: 
   
Ai sensi della DGR  20.04.2018 n. 11- 6760 la dotazione di personale dei centri di vacanza deve 
prevedere:  
- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non 
inferiore a 18 anni, con esperienza almeno biennale debitamente documentata di educazione di 
gruppi di minori; i titoli in possesso dovranno essere:  
- diploma di maturità  socio-pedagogica ; 
- diploma di operatore servizi sociali; 
- diploma di Scuola Secondaria di 2° grado. 
- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del 
servizio. 
- un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno 
uno abbia svolto un corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti con 
le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori. 
In presenza di minori con disagio si dovranno garantire coperture da parte di personale. Detto 
rapporto in presenza di minori portatori di handicap  verrà opportunamente rivalutato in 
relazione al tipo di handicap e all’eventuale necessità di supporto individuale richiesto e 
documentato a carico della stazione appaltante. 
  
Si  potranno considerare educatori anche gli animatori culturali e sportivi. 
 
Possono essere ammessi tirocinanti, giovani in servizio civile e volontari con assicurazione a 
carico dell’aggiudicataria, con funzioni complementari. I nominativi  di  tali figure  dovranno 
essere  comunicati alla stazione appaltante . 
 
L’I.A.  è obbligata  a fornire  il curriculum  del  COORDINATORE RESPONSABILE 
unitamente al programma delle attività educativo-ricreative. 
 
Prima dell'avvio delle prestazioni, l’appaltatrice è altresì tenuta a fornire l'elenco nominativo del 
personale che intende impegnare nel servizio, allegando le precise generalità, copia curriculum, 
oltre alla documentazione relativa al rapporto di lavoro costituitosi. 
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Dovrà inoltre segnalare al Comune di Trecate il nominativo di un suo referente munito di 
ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema dovesse insorgere nell'espletamento dei 
compiti previsti dal presente capitolato. 
L’aggiudicataria dovrà provvedere in caso di assenza di personale alla sua immediata 
sostituzione dandone tempestiva comunicazione al Responsabile Servizi 
Sociali/Istruzione/Comunicazione del Comune. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare servizi in aumento o in 
diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale complessivo dell’appalto 
art. 106, comma 12, D.Lgs 18.04.2016, n. 50  

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’I.A. dovrà fornire le prestazioni sotto specificate attraverso l’intervento di propri operatori che 
si avvarranno, oltre che della propria esperienza e competenza, di eventuali idonei strumenti. 

 
Il servizio di CENTRO ESTIVO comunale ha come scopo principale la realizzazione di attività 

ludico- ricreative da svolgere prevalentemente all’aria aperta, con proposte calibrate e mirate all’età 
anagrafica degli utenti. Il progetto dovrà prevedere e descrivere le iniziative pensate al chiuso 
qualora le condizioni atmosferiche fossero avverse e non permettessero di utilizzare spazi cittadini. 
La descrizione progettuale da presentare dovrà contenere  nel dettaglio le modalità di gestione 
settimanale e  giornaliera,  con descrizione delle attività di laboratorio, di gioco, sportive, di 
piscina e di altre proposte, comprese gite ed escursioni . 
Il programma presentato sarà oggetto di valutazione da parte dell'apposita Commissione.  
L'appaltatrice dovrà indicare il calendario degli incontri di programmazione previsti con il 
personale per l’organizzazione delle attività con i minori prima e durante il periodo di 
funzionamento del centro estivo. 
Inoltre dovrà  segnalare il numero delle verifiche o le rilevazioni programmate relative 
all’andamento e alla qualità del servizio.  
 
Rispetto all’inserimento di portatori di disabilità si prevede di individuare nella 
programmazione le linee che puntano all’integrazione e partecipazione, con una forte valenza 
educativa. 
 In particolare per questo ambito: 
• l’assistenza specialistica da fornire dovrà essere adeguata e qualificata nei casi di particolari 

deficit che richiedano il ricorso a specifiche professionalità (quali a titolo esemplificativo, il 
lettore braille, l’esperto in tecnica della comunicazione facilitata, etc.); 

• occorre assumere conoscenze complete sull’utente assegnato in modo da possedere un quadro 
della sua personalità; 

• garantire la segretezza professionale; 
• interagire e collaborare con le famigli, il personale educativo e non presenti nell’ambito 

scolastico di provenienza e con il personale dei servizi del territorio, ai fini dell’integrazione 
dell’alunno. 

 

Ciascun operatore dovrà provvedere alla compilazione di un registro delle presenze giornaliere dal 
quale si evinca la presenza o assenza di ciascun utente iscritto, nonché il raggruppamento dove lo 
stesso è inserito. 
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ART. 6 - LUOGO E ORARIO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI AD INIZIATIVE ESTIVE   
La sede dove verrà svolto il centro estivo è la Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”  – V. Papa Giovanni 

Paolo II. 
 Il servizio afferente al centro estivo comunale dovrà essere prestato per gli alunni delle scuola 

dell’Infanzia Statali e delle scuole Primarie Statali nelle quattro settimane del mese di luglio, 
dal lunedì al venerdì, presso la scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, comprendendo la frequenza 
di studenti diversamente abili.  
Le ore giornaliere dovranno occupare un lasso dalle ore 8.30 - 9.00, con possibilità di entrata 
anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di possibilità di uscita posticipata dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 con il pagamento della quota aggiuntiva prevista, come pure il servizio mensa già 
garantito dall’Amministrazione Comunale per mezzo della ditta appaltatrice del servizio in 
essere. 

 

USCITA: -    dalle ore 15.30 alle ore 15.45: 1^ uscita  

 -     dalle ore 16.30 alle ore 17.00: 2^ uscita 

MODULI ORARI :  -   Orario prolungato con servizio mensa (8.30/9.00-15.30/17.00); 

- Orario spezzato senza servizio mensa con uscita per la 

pausa pranzo dalle ore 12.00 – 12.15 e rientro alle ore 13.15 - 

13.30; CON attività di tipo espressivo, ludico ed educativo 

svolte  dalle ore 9.00 alle ore 15.30, con interruzione nella 

pausa pranzo; 

*** 

Gli orari dettagliati nel presente articolo sono indicativi di esigenze consolidate nell’esperienza 
finora acquisita: costituiscono la base di progettualità da presentare in sede di gara. Peraltro, 
potrebbero subire variazioni in relazione a particolari esigenze che si palesassero da parte della 
committenza, in accordo con  le famiglie. 

 
SOPRALLUOGO  
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio in quanto gli spazi individuati sono presso la scuola 
materna “Collodi” ad uso esclusivo del servizio estivo.  

ART. 7- AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Fermo restando il coordinamento con l’Amministrazione comunale, nonché nel rispetto degli 
obiettivi progettuali e dei programmi individuali di attività, delle norme stabilite dal presente 
capitolato, del “Progetto Tecnico” presentati in sede di gara, della normativa vigente regionale e 
degli atti interni del Comune, l’I.A. è autonoma nella gestione dei servizi e risponde, per quanto 
riportato nel presente atto, alla massima autorità dell’Amministrazione appaltante. 

ART. 8 - RAPPORTI TRA COMUNE E IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’I.A. dovrà individuare un operatore, scelto al di fuori del personale assegnato, che assuma 
funzioni di referente/coordinatore per i servizi oggetto dell’appalto di attività estive  con il compito 
di: 

1. mantenere un rapporto costante con i Responsabili e i servizi comunali di riferimento; 
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2. gestire il personale garantendo una vigilanza costante sul medesimo; 

3. monitorare la realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di gara. 

4. fornire materiale didattico, di consumo e per l’igiene personale. 

Il coordinatore, oltre a mantenere una supervisione costante sul personale e sulla realizzazione 
del progetto, dovrà essere in possesso di diploma di laurea o laurea in ambito psicologico o 
pedagogico o altra laurea pertinente al servizio oggetto del presente appalto e dotato di specifica 
esperienza (v. art. 3) 
Nello specifico,  sono a carico dell’Amministrazione Comunale per il centro estivo: 

• la messa  a disposizione dei locali scolastici d’intesa con le Istituzioni scolastiche; 
• la fornitura del servizio di refezione per gli utenti (secondo le tariffe stabilite 

dall’Amministrazione Comunale), per i dipendenti dell’I.A. (a carico dell’I.A.); 
• raccogliere le iscrizioni dei partecipanti al servizio secondo avvisi e tempistiche stabilite 

dalla stessa; 
• il riferimento generale per la cittadinanza sull’andamento dei servizi forniti e dati in 

appalto, i controlli e le verifiche. 

    Si precisa che  il Comune dispone nel proprio organico di due educatrici, che, considerata la 
loro pluriennale esperienza professionale di carattere educativo,  fungeranno da referenti e 
saranno di raccordo fra l’I.A. e l’Amministrazione Comunale, secondo i gruppi dei partecipanti 
iscritti.  

ART. 9 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI 

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. 

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del 
controllo rispettivamente dell’I.A. come del Comune che gli stessi non possano evitare con 
l’esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, 
saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria 
violenza, guerra, sommosse, disordini civili. 
 

ART. 10 – ULTERIORI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/FORMAZIONE DEL  PERSONALE IMPIEGATO NEI 

SERVIZI 
L’I.A. dovrà assegnare e impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie 
autorizzazioni, certificazioni sanitarie (se necessarie) e qualifiche professionali. 

È indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia 
in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità 
d’orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienza di lavoro 
nel settore dei servizi alla persona o ludico-ricreativi, e sia stato adeguatamente formato sotto tale 
profilo (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori). 

ART. 11 - ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L’I.A. si impegna a fornire all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio dei servizi, l’elenco 
nominativo del personale impegnato, con l’indicazione esatta delle generalità, corredato dei relativi 
curricula e delle rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato. I suddetti 
dati dovranno essere tempestivamente aggiornati in caso di sostituzione del personale. 
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Il personale preposto, non deve normalmente essere sostituito, salvo cause oggettive e ben 
comprovate. 

Sarà cura dell’I.A. garantire la sostituzione del personale assente con altro personale avente la 
qualifica professionale prevista per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.  

L’I.A. garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati 
nel progetto, l’attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all’emergenza, comunicando 
tempestivamente per iscritto (a mezzo fax o via mail) l’assenza del personale e la sua sostituzione 
all’ufficio comunale preposto. A tal fine, ad ogni operatore dovrà essere comunicato il nominativo 
di un referente del servizio sempre reperibile a cui fare riferimento nei sopraccitati casi. 

ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO 

Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e la tipologia di utenza, dovrà risultare 
di ineccepibile moralità, non avere riportato condanne penali,  non aver riportato condanne 
definitive per delitti colposi per la quale non sia intervenuta la riabilitazione e non avere 
riportato l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori, 
 abile dal punto di vista sanitario e mantenere, nell’esercizio delle sue funzioni, un contegno e 
un comportamento responsabile, corretto e riguardoso, sia nei confronti degli utenti che nei 
confronti delle famiglie degli stessi e, in genere, con tutte le persone con le quali entrerà in 
contatto. 

Il personale dell’I.A. dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti generici: 

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
– non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
L’I.A. deve prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti 
dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all’ultima integrazione contenuta nella delibera di G.C. n. 185 del 22.09.2016 del 
Comune di Trecate, esteso ai soggetti del privato sociale che a vario titolo collaborano con 
l’Amministrazione comunale per la realizzazione dei servizi alla cittadinanza, se pure 
esternalizzati. 
Il contratto stipulato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, 
senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 1456 c.c., qualora l’Amministrazione Comunale dichiari di valersi 
della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai 
suddetti codici di comportamento. 
 
Il personale dell’I.A. dovrà mantenere il segreto professionale e d’ufficio su fatti e circostanze 
concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio, nonché riguardanti la privacy degli utenti 
dei quali sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.  
Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato all’art. 6 par. 1 lett. e) e all’art. 9 par. 2 
lett. g) GDPR: per gestire i servizi l’I.A. dovrà ricevere il mandato dalla stazione appaltante ed 
informare debitamente l’utenza circa l’autorizzazione e la modalità di gestione. 
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Il personale impegnato sarà munito di apposito cartellino di identificazione. 
Il personale dell’I.A. deve rispettare tutte le disposizioni normative inerenti il servizio assegnato, e 
quelle fissate dal presente capitolato; deve, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, 
prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza. 
Da parte del Comune si prevedono eventuali sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 21 anche 
rispetto a quanto sopra espresso.  

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di 
richiami, può essere richiesto, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo 
svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l’I.A. provvede ad adottare le procedure di 
propria competenza entro i termini previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento. 
Nelle more delle procedure di contestazione disciplinare del personale, l’I.A. si attiene alle 
procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel 
comparto di riferimento, ferme restando sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni all’I.A. 
derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more dell'esecuzione del 
provvedimento. 
 
Con la presentazione dell’offerta, si intenderà accettato integralmente da parte 
dell’aggiudicatario il contenuto delle succitate norme di comportamento dei dipendenti 
pubblici, visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Trecate. 

ART. 13 – ONERI,  RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
 
L’I.A.  per la gestione delle attività estive assume a proprio carico i seguenti oneri: 
 
1) la selezione, formazione e coordinamento del personale  impiegato e si  obbliga ad applicare 
nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla 
legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. 
L’aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme  in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori, nello specifico assicurare tutti gli adempimenti previsti dal  D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in 
materia di sicurezza  sul lavoro. 
 
2) la trasmissione  delle generalità  degli operatori impiegati  nel servizio estivo comunale, che 
dovranno  garantire  anche assistenza al momento del pasto, i cui costi saranno a carico 
dell’aggiudicataria; 
 
3) la trasmissione  di copia delle polizze assicurative e della copertura INAIL contro gli 
infortuni, per gli utenti ed operatori prima dell’avvio del servizio; 
 
4)  l’organizzazione, la progettazione  e  relativa realizzazione di laboratori, curando la corretta 
e tempestiva informazione alle famiglie  delle attività settimanali programmate;    
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5) le spese relative a eventuali ingressi in piscina, all’organizzazione  e al trasporto  di  gite ed 
escursioni come da offerta progettuale; 
 
6) la fornitura di materiale didattico, sportivo e ludico per le attività programmate, materiale 
riferito all’igiene e cura della persona, oltre al materiale sanitario di Primo Soccorso, che dovrà 
essere collocato presso la scuola Collodi ; 
 
7) il rimborso in caso di danneggiamenti alle strutture e attrezzature messe  a disposizione , per 
cause accertate  dipendenti dall’ aggiudicataria, rimanendo il Comune sollevato  da qualsiasi 
responsabilità per danni a persone  e a cose che dovessero accadere  durante lo svolgimento del 
servizio oggetto  del presente capitolato; 
 
8) la redazione di un report finale, da consegnare al termine  dell’attività estiva. Dovrà inoltre 
produrre idonea documentazione attestante le verifiche del servizio svolto, anche tramite la 
somministrazione  di questionari  rivolte alle famiglie  per verificare  il gradimento del servizio; 
 
9) pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali utilizzati per le attività, nonché la 
restituzione a fine servizio secondo principi di salubrità. 
 
A tutto il personale dipendente, l’I.A. dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), 
compreso l’articolo 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, 
restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o 
regolamenti vigenti in materia. 
 
A tutto il personale dovrà essere, comunque, garantito il regolare versamento dei contributi 
previdenziali, sociali e assicurativi e lo stesso dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro 
gli infortuni. 
L’I.A. deve assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla 
prevenzione degli infortuni, dotando lo stesso degli appositi indumenti e dei mezzi di protezione 
personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai 
materiali utilizzati. 
L’I.A. deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s.m.i. sulle “Pari opportunità” nel reclutamento e 
nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e 
sviluppo professionale. 
L’I.A. è tenuta, su richiesta dell’Amministrazione comunale ed eventualmente delle OO.SS. che ne 
abbiano interesse, a permettere la visione della documentazione inerente l’assunzione e di ogni altra 
documentazione inerente i versamenti contributivi e i rapporti contrattuali con dipendenti e soci 
impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni 
poste dal presente e da altri articoli e al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 
contrattuali. Gli addetti ai controlli sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le 
stesse configurino un illecito o denuncino una palese violazione di quanto pattuito col Comune. 

Le parti danno atto che dal presente appalto non consegue per il Comune l’instaurazione di alcun 
rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori dell’I.A. Il personale addetto al 
servizio di cui all’oggetto sarà dipendente dell’I.A., con la quale unicamente intercorrerà il rapporto 
di lavoro a tutti gli effetti di legge. L’I.A. dovrà informare il proprio personale che l’Ente appaltante 
è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, 
pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell’Amministrazione comunale. 
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ART. 14 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI  

L’I.A. deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed 
ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale 
dei lavoratori. L’I.A. deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra. 

Per tutta la durata di gestione del servizio, l’aggiudicatario deve rispettare pienamente la 
normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare 
riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni di cui al D.Lgs. 81/08. 

ART. 15 – UTILIZZO LOCALI ED ARREDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Per quanto riguarda il servizio comunale di Centro Estivo, i locali, gli arredi, le attrezzature ed 
altri beni, di proprietà dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Scolastiche potranno 
essere utilizzati dal personale alle dipendenze dall’I.A. che ne garantirà, per i beni utilizzati dal 
proprio personale, l’efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza. 

ART. 16- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) 

Il Comune comunica che non è necessario fornire indicazioni in merito al  Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze come previsto ai commi 3 e 5 dell’art. 26, comma 2.b. del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in quanto non ci saranno altre presenze nei locali . 

ART.  17 – PIANO DI SICUREZZA 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia, l’I.A. assume ogni responsabilità inerente la 
sicurezza del luogo di lavoro per il servizio previsto dal presente capitolato, nei confronti di tutto il 
personale impiegato. 

L’I.A. è tenuta a predisporre il piano di sicurezza relativo al servizio oggetto del presente 
capitolato, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., relativo ai rischi 
specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. 

Tale piano deve contenere almeno: 
• la relazione sulla valutazione dei rischi relativa al luogo di lavoro assegnato; 
• l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il mantenimento dei livelli di 

sicurezza; 
• il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 
• l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze antincendio e pronto 

soccorso. 

Prima dell’avvio del servizio deve essere effettuato specifico sopralluogo, con la presenza 
congiunta dell’I.A. e del Comune, del quale dovrà essere redatto specifico verbale, da riprendere al 
momento della consegna dei locali con arredi.  
 

ART. 18 -  CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.   

A fronte delle prestazioni richieste, di cui all’art. 3 del presente Capitolato d’appalto, il Comune 
corrisponderà all’I.A. il corrispettivo che risulterà in sede di aggiudicazione dell’appalto, calcolato 
sull’importo a base di gara, così come definito nel disciplinare di gara. 



- 11 - 

Con il corrispettivo predetto l’I.A. si intende compensata di ogni suo avere dall’Amministrazione 
comunale senza diritto a nuovi o maggiori compensi. 

L’I.A., provvederà a fine servizio ad emettere fattura specifica, relativamente ai servizi prestati 
secondo la normativa vigente, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 14 punto 8) 
e successivo art. 20. 

L’ importo fatturato sarà assoggettato alle norme in materia di Iva vigenti al momento della 
fatturazione. 

Nel caso di contestazioni riguardanti fatturazione errata, il pagamento decorrerà dal giorno in cui 
perverranno al comune le controdeduzioni.   

 
L’I.A. è tenuta al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali previsti dalla 
normativa vigente. 
Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo dopo aver verificato la regolarità 
nell’assolvimento degli obblighi di cui sopra da parte del’I.A. 
 
L’Amministrazione Comunale, in fase di liquidazione del corrispettivo, provvederà anche: 
- all’irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni deducendo l’importo dal pagamento dovuto, in 
subordine al recupero a mezzo della cauzione versata. 
 
Il Comune di Trecate, prima della stipula del contratto e, ai fini della liquidazione del corrispettivo,  
acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

ART. 19 - VERIFICA DI GESTIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO 
Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, anche senza 
preavviso, attività di controllo rispetto agli aspetti qualitativi e quantitativi, di gestione del progetto 
presentato e di attenzione alle prescrizioni previste dal capitolato. 
Potranno essere oggetto di monitoraggio tutte le attività previste dal progetto tecnico di 
svolgimento del servizio. 
I controlli potranno essere altresì disposti d’ufficio, su segnalazione dell’utenza e, comunque, in 
tutte le situazioni in cui si presenti la reale necessità per garantire la qualità del servizio ed effettuate 
non solo da personale comunale, ma anche da incaricati dall’Ente. 
L’attività di controllo è propedeutica e strumentale anche all’applicazione delle penali previste dal 
capitolato per eventuali inadempienze. 
 

Per i servizi oggetto del presente appalto l’I.A., unitamente alla fattura dovrà trasmettere, in 
formato word o excel, un’autocertificazione contenente l’indicazione dei seguenti dati: 

a) la tabella di rilevazione e riepilogo presenza degli utenti;   
b) la tabella di riepilogo settimanale dell’orario di servizio svolto dal personale con specifica 

indicazione dell’orario di entrata e di uscita giornaliera, nonché dell’ambito di intervento 
assegnato;  

L’I.A. ha l’obbligo di compilare e di trasmettere al Comune una relazione finale dettagliata sulla 
gestione dei servizi, con particolare riferimento alle prestazioni indicate dall’I.A. nell’offerta tecnica 
presentata in sede di gara. 

ART. 20 -  OBBLIGHI E  PENALITA’ 
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Qualora a seguito di controlli si riscontrino inadempienze o difformità reintegrate rispetto alle 
prescrizioni del capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva  di applicare sanzioni 
pecuniarie. 
La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni 
dell’I.A., le quali devono pervenire a mezzo PEC, al fine di essere tenute in considerazione, 
entro il termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla  ricezione della contestazione. 
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna 
conseguenza, potrà essere comminata con semplice ammonizione scritta. 
 
L’Amministrazione Comunale, pertanto, si riserva  di applicare le seguenti penalità: 
 

a) fino a € 200,00 per: 
• Ritardo ingiustificato nell’apertura o anticipo di chiusura di un centro, senza preavviso al 

Comune e alle famiglie; 
• Mancata fornitura del materiale   previsto  e proposto in sede di gara ; 
• Inosservanza del rapporto numerico educatore /bambino, per mancata sostituzione di 

personale assente;  
• Inosservanza  delle procedure legate alla sicurezza ; 
• Non rispetto della riservatezza  delle informazioni relative agli utenti e alle famiglie; 
• Eventi negativi a carico degli utenti, in base a : 

segnalazioni scritte da parte delle famiglie, frequenza di infortuni per cause prevedibili, 
gravità di infortuni secondo diagnosi del pronto Soccorso; 
 

b) fino a € 100,00 per: 
• Modifica del programma, non autorizzato preventivamente  dal comune; 
• Scarsa affidabilità e professionalità degli operatori rilevate a seguito di segnalazioni, 

debitamente accertate. 
 

Si procederà  al recupero della  penalità  mediante ritenuta diretta  sul corrispettivo  previsto 
per la   gestione  del servizio. 
 

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni 
delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del 
successive articolazioni. 
Si procederà al recupero delle penalità da parte dell’Amministrazione comunale mediante ritenuta 
diretta sul corrispettivo da erogare all’I.A. 
Nell’ipotesi che il personale assunto dall’I.A. non possegga i requisiti prescritti dalle norme vigenti e 
dal presente capitolato, ovvero nel caso in cui l’I.A. non rispettasse le clausole del presente 
capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune 
si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto a suo insindacabile giudizio, 
ovvero di pronunciare la decadenza dell’appalto. 
L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà al secondo classificato 
nella graduatoria di merito per la continuità del servizio, con addebito dei maggiori oneri e degli 
eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’I.A. 
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ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 
Il contratto è l’atto che impegna il committente e l’I.A., in ordine alle modalità di erogazione e 
pagamento del servizio reso agli utenti. 
Il contratto di appalto verrà stipulato, secondo la normativa nazionale applicata da ANAC nel 
formato inserito nel MEPA acquisito attraverso R.D.O. 
Le condizioni offerte dall’I.A. in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 

L’I.A., pertanto, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, è obbligata alla stipulazione 
del relativo contratto, nonché a prestare preventivamente la cauzione prescritta e a produrre tutta la 
documentazione occorrente prevista e richiamata nella gara. 

 
PATTO D’INTEGRITÀ: ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 ed in esecuzione al 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di Trecate l’appaltatore 
è tenuto all’osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento definite nel “Patto 
d’integrità in materia di contratti pubblici” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 
302 in data 22.11.2018 ed allegato”C” La violazione degli obblighi di cui al Patto d’integrità 
sopra richiamato costituisce causa di risoluzione del contratto."; 

 

ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

L’I.A. risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile, di ogni danno 
che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell’espletamento del servizio ed in 
conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al Comune, agli utenti del servizio, a terzi e a 
cose, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da 
parte del Comune. 

L’I.A. dovrà essere in possesso, prima della stipulazione del contratto e comunque prima di 
iniziare il servizio, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi 
gli utenti del servizio e il Comune, per i danni eventualmente causati durante l’esecuzione del 
servizio. L’esistenza di tale polizza non libera l’I.A. dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia. Il massimale previsto non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00.  

L’I.A. dovrà richiedere espressamente alla Società Assicuratrice con la quale stipulerà la polizza 
l’inserimento della seguente clausola: 

““SSEERRVVIIZZIIOO  CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  II  MMIINNOORRII  FFRREEQQUUEENNTTAANNTTII  LLEE  SSCCUUOOLLEE  

DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  EE  PPRRIIMMAARRIIEE  DDII  TTRREECCAATTEE  PPEERR  IILL  PPEERRIIOODDOO  0011..0077..22001199--  2266..0077..22001199  ––    
CCIIGG..  77991144005599881155””  

Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) 
sono totalmente a carico dell’I.A.  

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE 

E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. 

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, 
le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, che devono 
essere comunicate al Comune che ne prende atto con relativa determinazione. 
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Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, si farà espresso riferimento a 
quanto previsto dall’art. 106 del “Codice dei Contratti” D.Lgs. 50/2016. 

ART. 24  - SUBAPPALTO  

Non è ammesso subappalto (1c. art. 105 D.Lgs. 50/2016) 

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nell’espletamento del servizio, l’I.A. dovrà attenersi alle norme previste dal Regolamento (UE) 
679/2016. Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato all’art. 6 par. 1 lett. e) e all’art. 
9 par. 2 lett. g) GDPR: per gestire i servizi l’I.A. dovrà ricevere il mandato dalla stazione appaltante 
ed informare debitamente l’utenza circa l’autorizzazione e la modalità di gestione. 
 
In particolare l’I.A.: 
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio; 
- dovrà limitarsi a trattare i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione 
del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario per le operazioni indispensabili alla tutela e 
all’incolumità fisica dei minori; 
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. 
Secondo il Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato 
all’art. 6 par. 1 lett. e) e all’art. 9 par. 2 lett. g) GDPR: per gestire i servizi l’I.A. dovrà ricevere il 
mandato dalla stazione appaltante ed informare debitamente l’utenza circa l’autorizzazione e la 
modalità di gestione. 
 
Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla stazione appaltante 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del contratto.  
L’I.A. dovrà, altresì, adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

ART. 26 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’I.A. prende atto che la validità e l’efficacia del presente capitolato è subordinata all’integrale e 
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla normativa L. 
136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. 

 

ART. 27 - SPESE A CARICO DELL’I.A. 

Tutte le spese inerenti il contratto e quelle conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a 
carico dell’I.A.  

ART. 29 – NORME FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato le parti  si atterranno  alle disposizioni  del 
Codice Civile in materia.  
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno differite al 
competente Foro di Novara. 
 

 
 


