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Articolo 1 – Oggetto dell’affidamento  

 

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di educativa 

individualizzata scolastica, domiciliare e territoriale a favore di minori e disabili, del servizio 

“doposcuola” e delle attività di prevenzione del disagio minorile del comune di Bisuschio.  

2. Le suddette prestazioni sono rivolte a soggetti disabili e minori in condizioni di disagio 

residenti nel Comune di Bisuschio. Sono inoltre rivolte ai minori frequentanti il servizio 

doposcuola istituito presso l’Istituto Comprensivo di Bisuschio. 

3. Il servizio si svolge in conformità a quanto disposto nel presente capitolato, nel 

Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e 

servizi sociali del Comune di Bisuschio, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale 

di riferimento, anche sopravvenuta. 

 

 

Articolo 2 – Durata dell’appalto 

 

1. L’appalto di cui al presente capitolato ha decorrenza dal 14 settembre 2020 al 31 luglio 2023. 

2. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa 

susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l’avvio del servizio alla data sopra 

indicata, l’ente protrae il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso la data del termine 

finale del servizio resta invariata, e l’aggiudicatario non può vantare alcuna pretesa economica 

dovuta alla riduzione della durata dell’appalto. 

3. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Comune potrà richiedere 

l’esecuzione anticipata della prestazione. L’Appaltatore si impegna pertanto ad attivare il 

servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto. 

4. Alla scadenza del primo triennio di appalto o del suo eventuale rinnovo, nelle more 

dell’espletamento della nuova gara, l’Impresa Aggiudicataria del servizio sarà comunque 

vincolata, su richiesta dell’Amministrazione comunale, alla prosecuzione dello stesso in 

regime di proroga ai sensi dell’art. 106, c.11, del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni 

contrattuali, per il periodo necessario, sino alla consegna del servizio al nuovo Aggiudicatario, 

quantificato nella durata massima di un anno (in considerazione della particolarità del servizio 

e della necessità di tutelare i soggetti interessati). In caso di passaggio di gestione ad altra 

Impresa Aggiudicataria alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal 

contratto, l’Aggiudicatario dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di 

consegne, assicurando la continuità del servizio.  

5. In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente comma è incamerata la cauzione 

definitiva e grava sull’aggiudicatario l’onere di risarcire l’eventuale maggior danno provocato 

alla stazione appaltante.  

6. Alla scadenza del primo triennio, nell’ipotesi di rinnovo, verrà stipulato uin nuovo contratto. 

 

Articolo 3 - Importo contrattuale del servizio 

 

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base 

delle ore di servizio effettivamente rese dagli operatori nell’espletamento delle prestazioni 

indicate dal presente capitolato.  

2. I prezzi a base d’asta previsti per l’offerta, sono fissati in: 

- € 22,00 orari oltre IVA, se dovuta, per le attività educative individualizzate per minori, 

disabili ed attività di prevenzione del disagio minorile (laboratori). 

- € 21,00 orari oltre IVA, se dovuta, per attività rivolte ai minori frequentanti lo spazio 

compiti dell’istituto comprensivo di Bisuschio. 
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3. L’importo complessivo dell’appalto, per il triennio settembre 2020/luglio 2023, stimato 

applicando ai servizi previsti dal presente capitolato il prezzo massimo previsto per la quantità, 

ammonta complessivamente a € 200.304,00. 

4. L’importo presunto dell’appalto per il triennio, pari ad € 200.304,00 (base per il computo delle 

cauzioni) è stato così calcolato: 

- n. ore attività educative individualizzate per minori, disabili ed attività di prevenzione del 

disagio minorile x base d’asta (7.020 x €. 22) = euro 154.440,00 oltre IVA se dovuta; 

- n. ore attività doposcuola rivolte ai minori frequentanti l’istituto comprensivo di Bisuschio x 

base d’asta (2.184 x € 21) = euro 45.864,00 oltre IVA se dovuta. 

5. Il valore presunto dell’opzione di proroga del contratto per un anno è pari a € 66.768,00. Tale 

valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia 

comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00.  

6.  Ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, considerata la facoltà di rinnovo contrattuale per 

un ulteriore triennio e di eventuale proroga tecnica per un periodo di n. 1 anno, il valore 

massimo stimato dell’appalto è pari a € 467.376,00 oltre IVA. 

7. All’appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per ogni servizio reso, il prodotto tra il 

rispettivo prezzo contrattuale e le quantità del servizio effettivamente rese, calcolate con 

l’unità di misura per esso indicata.  

8. I prezzi derivano dall’analisi effettuata sulla base della situazione esistente al momento della 

redazione del presente capitolato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, il 

costo del lavoro è stato determinato dalla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali avente ad oggetto “Determinazione del costo orario del lavoro per i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento 

lavorativo”, riferito al mese di aprile 2020. 

9. L’appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in 

relazione alla fissazione del numero degli utenti assistiti e delle ore di servizio da rendere, 

restando vincolanti in termini contrattuali soltanto il “prezzo contrattuale” così come definito 

al quarto comma del presente articolo.  

10. All’appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi 

spese di qualsiasi tipo.  

11. Gli importi contrattuali sono remunerativi per l’appaltatore di tutte le prestazioni richieste, 

comprese le spese di trasferimento, le spese di accompagnamento per attività ordinarie legate 

al progetto educativo, nonché le riunioni con gli operatori dei servizi sociali per la 

programmazione e la valutazione degli interventi.  

12. L’elencazione dei servizi riportata nel presente capitolato obbliga l’appaltatore a darvi corso, 

applicando il prezzo contrattuale. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso 

della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si 

tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.  

13. L’importo contrattuale è altresì remunerativo per i costi che l’appaltatore deve sopportare per 

l’elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l’attuazione di tutte le misure 

necessarie per eliminare o ridurre i rischi. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica 

dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nell’analisi dei costi, sono quelli derivanti dal 

documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell’aggiudicatario 

e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo 

tali rischi. I relativi costi sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con gli importi 

contrattuali. Anche in aderenza a quanto disposto con determinazione dell’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun 

documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da interferenze e 

pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la 

eliminazione di tali rischi. 



 5 

14. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la 

facoltà, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, di richiedere, e il soggetto gestore 

assume l’obbligo di corrispondere alla richiesta, una variazione delle prestazioni fino ad una 

percentuale del 20% dell’importo contrattuale, ferme restando, entro detto limite, le medesime 

condizioni contrattuali.  

In particolare, la variazione delle prestazioni potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, nei seguenti casi: 

- fluttuazioni significative dell’utenza; 

- sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari atte a garantire la qualità e continuità 

dei servizi resi all’utenza, anche in relazione a sopravvenute modifiche legislative o 

regolamentari o a provvedimenti delle Autorità preposte; 

15. La quantificazione dei costi è stata fatta considerando un regime “normale”. Nel caso in 

cui la situazione di crisi epidemiologica non si sia ancora risolta nel momento di inizio 

dell’appalto, eventuali costi aggiuntivi a fronte della situazione stessa verranno valutati e 

potranno essere oggetto di un ulteriore contratto “una tantum” nel caso in cui 

eccedessero quanto previsto al comma precedente. 

 

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara 

 

1. Il servizio oggetto dell’appalto appartiene a quelli indicati nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 

2. L’appalto del servizio è aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. b) d.lgs. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/16 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

3. Sono ammessi a partecipare alla procedura d’appalto e, in caso di aggiudicazione, gestire il 

servizio, i soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs 50/2016, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto 

sociale preveda lo svolgimento di attività d’impresa riferita al servizio cui il presente 

capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

a) requisiti di carattere generale: assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a 

contrarre con la pubblica amministrazione indicate negli artt. 45 e 80 del d.lgs. 50/2016, 

nell’art. 41 del d.lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell’art. 44, 

comma 11, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone 

straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro 

irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell’art. 13 del d.l. 

223/2006, convertito nella legge 248/2006 (società strumentali) e in tutte le altre norme 

che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione in generale o con il concedente; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, 

in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, 

sono tenuti; 

c) requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare i 

soggetti con capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante compilazione 

allegato A concernente il fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 

2018, 2019) non inferiore a € 50.000,00 all'anno in servizi analoghi a quelli che saranno 

oggetto dell'affidamento; 

d) requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale: aver gestito (in proprio o per conto di 

terzi, in qualità di appaltatore, subappaltatore, concessionario o subconcessionario), il 

servizio di assistenza educativa scolastica in almeno tre Comuni e almeno 

un’attività/progetto di prevenzione del disagio minorile e un servizio doposcuola, per 

almeno due anni scolastici ciascuno; 

e) requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale, bis: non devono sussistete i seguenti 

casi: 
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o uno dei precedenti rapporti contrattuali instaurati con un'altra stazione appaltante si 

sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario nei trentasei mesi consecutivi 

antecedenti la data di emanazione della lettera d’invito; 

o aver avuto contestazioni formali di servizio da questa stazione appaltante nei 

trentasei mesi consecutivi antecedenti la data di emanazione della lettera d’invito;  
 

4. All’appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che 

sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della 

durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse 

fissati, comporta gli effetti indicati al comma 5 del presente articolo. 

5. I requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono essere posseduti da parte 

dell’appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno, il contratto d’appalto si risolve se nel corso dell’esecuzione del servizio 

intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla 

normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all’esecuzione del servizio di cui al 

presente capitolato. In tal caso è incamerata la cauzione definitiva e grava sull’aggiudicatario 

l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della 

risoluzione del contratto. 

6. In caso di partecipazione in RTI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere 

prodotta da tutti i soggetti partecipanti, corredata da dichiarazione, sottoscritta da tutti gli 

operatori economici interessati nella quale viene indicata la modalità di partecipazione, e 

caricata a sistema dall’operatore economico individuato quale capogruppo/partecipante/con-

sorzio. 

 

 

Articolo 5 – Attività del servizio  

 

1. L’appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed 

esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il 

corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tutto il personale indicato 

deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente 

indicata, per ciascuna qualifica, all’articolo 10. Laddove il personale impiegato non rivesta 

la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, esso deve aver stipulato con l’appaltatore 

un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d’opera 

o di altro genere previsto dalla normativa del paese dell’Unione Europea ove l’appaltatore 

risiede. 

2. Le attività da espletare da parte dell’appaltatore consistono in: attività di coordinamento e 

attività educative e promozione educativa.  

3. Le attività di coordinamento sono svolte da un responsabile di commessa cui è affidata 

l’organizzazione del servizio, il coordinamento dell’équipe degli operatori e la 

responsabilità del corretto funzionamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale 

coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle 

indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con gli interventi educativi programmati 

dal servizio sociale e dall’ufficio istruzione comunali. Il coordinatore deve essere 

reperibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00, e deve 

garantire, su richiesta della stazione appaltante o degli operatori, l’arrivo presso la 

sede della stazione appaltante stessa o presso il domicilio degli utenti, entro 45 minuti 

dalla chiamata. 

4. Le attività educative consistono in tutte le mansioni proprie degli operatori in possesso 

della qualifica di educatore professionale.  
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5. La finalità del servizio educativo è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno 

e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente 

dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua 

condizione. 

6. La finalità del servizio denominato “doposcuola” è quella di supportare gli alunni iscritti 

nella gestione dei “compiti a casa” oltre che creare un momento ludico-educativo che aiuti 

i ragazzi a relazionarsi mediante attività singole e di gruppo, nonché la creazione di 

momenti ludico-culturali improntati all’apprendimento di abilità diverse da quelle 

scolastiche mediante l’utilizzo del gioco.   

7. Le prestazioni ed attività richieste devono essere rese in modo da garantire la realizzazione 

di quanto contenuto nei progetti individuali degli utenti, e secondo quanto previsto dal 

Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e 

servizi sociali del Comune di Bisuschio, come di seguito descritto. 

 

Attività 

educative 

individualizzate 

per minori e 

disabili 

Servizio di assistenza ad personam e di supporto alla comunicazione nella 

scuola a favore di disabili: 

è costituita da interventi mirati all'assistenza e all'integrazione scolastica 

di minori disabili e in condizioni di disagio, da realizzarsi nel tempo di 

presenza a scuola, in integrazione con gli operatori scolastici e della rete, 

conformemente a quanto definito nei singoli progetti di intervento. Il 

servizio di assistenza ad personam si colloca nella rete dei servizi socio-

assistenziali con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del 

minore portatore di handicap nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado, attraverso un intervento di assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione, ai sensi della Legge 104/92. 

L’obiettivo del servizio è quello di attivare strategie per aiutare il minore 

ad acquisire le diverse abilità richieste, mediare tra l’alunno ed il contesto 

scolastico al fine di favorirne la socializzazione e l'integrazione. 

La finalità primaria del servizio diventa quindi quella di garantire al 

minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di 

integrazione e di mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento 

di nuove abilità che si inscrivono nell'area dell'autonomia personale e 

dell'autonomia sociale. 

Attività 

integrative 

È prevista la realizzazione di attività laboratoriale, formativa e 

informativa, da svolgere indicativamente presso l’Istituto Comprensivo di 

Bisuschio, rivolte a minori, insegnanti e famiglie, con finalità di 

prevenzione del disagio, di miglioramento del benessere scolastico e 

personale, di miglioramento dei rapporti umani. Le tematiche variano in 

base all’ offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice. 

Saranno valutati anche progetti innovativi con tematiche pertinenti.   

Attività rivolte 

ai minori 

frequentanti lo 

spazio compiti 

istituito presso 

l’istituto 

comprensivo di 

Bisuschio 

Attività educativa di gruppo, da svolgersi presso i locali dell’Istituto 

Comprensivo finalizzata all’apprendimento di tecniche di studio e 

all’approfondimento dei temi trattati nel programma scolastico, oltre che 

ad attività ludico-educative improntate alla socializzazione e 

all’apprendimento di abilità diverse da quelle scolastiche mediante 

l’utilizzo del gioco. 

Le attività specifiche sono quelle indicate nel progetto doposcuola 

allegato al presente capitolato. 

 

8. I Servizi oggetto del presente appalto (ad esclusione di quelli di supporto e ausiliari) sono 

caratterizzati, seppur in misura differente, dall’articolazione delle attività sia con tempi 
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destinati all’intervento diretto con l’utenza (FRONT-OFFICE), sia con tempi destinati ad 

attività indiretta (BACK-OFFICE), consistente in momenti di programmazione, verifica, 

formazione e supervisione.  

In tale attività indiretta deve essere altresì ricompreso il tempo necessario alla redazione 

dei documenti previsti dal presente Capitolato, al loro costante aggiornamento ed alle 

successive verifiche, alla partecipazione a incontri di programmazione o riunioni con le 

scuole e con eventuali specialisti ed équipe comunali, alla redazione delle relazioni finali e 

ad ogni altra incombenza non riconducibile all’attività diretta con l’utente, ma necessaria 

al buon espletamento del servizio.  

9. Per ciò che riguarda la predetta attività indiretta, i costi sono a completo carico 

dell’Impresa Aggiudicataria dei servizi e sono parte degli importi orari omnicomprensivi 

offerti in sede di gara per la realizzazione del servizio. 

 

 

Articolo 6 – Quantificazione delle prestazioni  

 

1. Il servizio di assistenza educativa deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e 

nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze 

della scuola e dell’utente. 

2. Il monte ore delle prestazioni richieste è stabilito in n. 9.204, così suddivise: 

a) coordinamento: data la natura delle prestazioni, non è previsto un numero di ore esigibili, 

fatto salvo l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste dal presente capitolato; 

b) attività educative scolastiche; 

c) attività educative doposcuola; 

 

Annualità Tipo di attività N. ore annue 

per attività 
N. ore annue 

totali 
2020 Attività educative individualizzate per minori e 

disabili e attività di prevenzione del disagio minorile 
 

910 

1183 
Attività rivolte ai minori frequentanti lo Spazio 

Compiti dell’istituto comprensivo di Bisuschio 
 

273 

2021 Attività educative individualizzate per minori e 

disabili e attività di prevenzione del disagio minorile 
 

2340 

3068 
 Attività rivolte ai minori frequentanti lo Spazio 

Compiti dell’istituto comprensivo di Bisuschio 
 

728 

2022 Attività educative individualizzate per minori e 

disabili e attività di prevenzione del disagio minorile 
 

2340 

3068 
 Attività rivolte ai minori frequentanti lo Spazio 

Compiti dell’istituto comprensivo di Bisuschio 
 

728 

2023 Attività educative individualizzate per minori e 

disabili e attività di prevenzione del disagio minorile 
 

1430 

1885 
 Attività rivolte ai minori frequentanti lo Spazio 

Compiti dell’istituto comprensivo di Bisuschio 
 

455 

Totale   
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3. Poiché il servizio viene aggiudicato e contabilizzato a misura, le quantità indicate al comma 

secondo del presente articolo hanno puro valore indicativo e non vincolano in alcun modo la 

stazione appaltante a dar corso ad un numero di prestazioni predefinito. Le prestazioni hanno 

luogo nella misura stabilita discrezionalmente da parte della stazione appaltante con le 

modalità indicate nel presente capitolato. L’appaltatore non vanta pertanto alcuna pretesa a che 

il servizio assunto abbia un volume in qualche modo rispondente alle proprie aspettative. 

 

 

Articolo 7 – Orario delle prestazioni 

 

1. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte in orario diurno, indicativamente 

all’interno della fascia oraria 8.00-19.00. Il servizio è effettuato nell'arco di sei giorni 

settimanali non festivi, dal lunedì al sabato. 

 

 

Articolo 8 – Modalità di svolgimento dei servizi e di ammissione degli utenti. 

 

1. Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l’appaltatore si attiene ai seguenti criteri e 

disposizioni: 

a) alla data di effettivo inizio del servizio, l’appaltatore prende in carico e fornisce le 

prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi, congiuntamente al numero di ore ed alle 

tipologie di servizi da rendere, gli sono comunicati da parte della stazione appaltante. 

b) le ulteriori ammissioni degli utenti al servizio avvengono su richiesta della stazione 

appaltante. 

2. Spetta in ogni caso alla stazione appaltante stabilire quali soggetti possano accedere al servizio 

senza che l’appaltatore possa eccepire alcunché. 

3. Gli interventi sono attivati entro il termine di 7 giorni consecutivi dalla richiesta. 

4. Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l’obbligo di partecipare, senza che ciò comporti 

alcuna retribuzione a favore dell’appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e 

verifica degli interventi, disposte dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno cinque 

giorni. 

 

 

Articolo 9 – Strumenti di controllo della resa del servizio 

 

1. Per l’assistenza scolastica: l’operatore concorda preventivamente con la scuola i giorni di 

presenza e comunica direttamente alla scuola e per conoscenza al Comune la propria assenza 

dal servizio. 

2. Per il doposcuola: l’operatore concorda preventivamente con il Comune e la scuola i giorni di 

presenza e comunica direttamente al Comune la propria assenza dal servizio e per conoscenza 

alla scuola. 

3. L’Impresa Aggiudicataria curerà che ogni operatore presenti, al termine del mese, il prospetto 

riepilogativo delle ore effettuate, sottoscritto dallo stesso e vistato dal proprio Coordinatore 

Tecnico, a conferma della regolare effettuazione delle prestazioni svolte. Copia di tale 

prospetto dovrà essere allegata alla fattura. 

 

 

Articolo 10 – Organico 
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1. L’appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in 

oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso 

quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall’articolo 5 e dai successivi commi del 

presente articolo. Si obbliga inoltre, previa valutazione con il servizio sociale comunale, a 

garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da 

non causare l’interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali. 

2. In particolare, l’appaltatore deve disporre di personale in numero non inferiore rispetto ai 

contingenti minimi di seguito indicati rispetto alle singole tipologie di attività, e coerente con 

quanto disposto nel progetto tecnico presentato in sede di offerta. Tutto il personale impiegato 

deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale indicata. 

3. L’attività di coordinamento è svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea, almeno 

triennale, in area psicologica, o pedagogica o socio-assistenziale, che abbia maturato 

un’esperienza professionale di almeno due anni nella qualifica richiesta. 

4. L’attività educativa è svolta da operatori in possesso di laurea almeno triennale in area 

pedagogica, psicologica o educativa, o del titolo di educatore professionale o titolo 

equipollente così come richiesto dalla normativa regionale. L’attività di doposcuola può essere 

svolta anche da laureandi (almeno al secondo anno). È possibile eccezionalmente derogare a 

tali requisiti e solo a seguito di valutazione da parte della stazione appaltante in riferimento 

all’esperienza acquisita dall’operatore nel settore in oggetto, ed eventualmente al lavoro già 

svolto tale da consentire una continuità educativa. È fatto obbligo all’appaltatore di adeguare il 

numero degli operatori impiegati al volume delle richieste della stazione appaltante. 

5. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente 

qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza 

e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

6.   Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio di ogni 

anno scolastico, l’Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l’elenco degli 

operatori specificando, per ciascun Servizio appaltato, il personale di cui intende avvalersi, 

con le relative qualifiche professionali e inquadramento contrattuale, depositando 

contestualmente copia dei titoli di studio di ciascuno. Detto elenco dovrà essere costantemente 

aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le 

sostituzioni. 

7. Fatto salvo quanto indicato al comma successivo, l’appaltatore si obbliga inoltre a garantire la 

sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare 

l’interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali. 

8. Per assicurare stabilità ai servizi erogati e al fine di salvaguardare il rapporto operatore-utente, 

l’Impresa Aggiudicataria si impegna ad assicurare, per ogni Servizio e per tutta la durata del 

contratto, fatte salve cause di forza maggiore, il medesimo personale, con lo scopo di garantire 

la continuità delle prestazioni con i medesimi operatori, limitando il più possibile i fenomeni 

di turnover.  

9. Il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in 

relazione alla tipologia del servizio da svolgere. È da considerarsi indispensabile la capacità 

degli operatori di lavorare in équipe, sia per l’erogazione delle prestazioni agli utenti che per i 

momenti di coordinamento/ progettazione.  

10. Trattandosi di attività a contatto con minori, l’Impresa Aggiudicataria dovrà garantire, in 

relazione al personale utilizzato, il rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 4/03/2014, n. 39.  

11. Nell’espletamento del Servizio saranno adottate dall’Appaltatore, e dagli eventuali 

collaboratori a qualsiasi titolo, tutte le azioni e le strategie individuate dalle specifiche norme 
in materia di “Anticorruzione”, previste da leggi e regolamenti, nonché dal Codice di 

comportamento adottato dal Comune ai sensi del DPR n. 62/2013 e pubblicato sul sito Internet 

del Comune. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e a 

far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il predetto Codice di comportamento. La 
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violazione degli obblighi di comportamento implicherà per il Comune la facoltà di risolvere il 

contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, 

previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.  

12. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di 

onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell’utenza, 

l’Impresa Aggiudicataria, previa segnalazione del Comune, è tenuta a provvedere alla 

sostituzione del personale con altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti. 

Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l’Impresa 

Aggiudicataria. 

13. Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che 

dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di lavoro e dovrà contenere idonei dati 

identificativi. 

14. È vietato utilizzare operatori per i quali sia stata precedentemente chiesta la sostituzione o 

l’allontanamento da parte del Comune, fatte salve specifiche deroghe accettate formalmente 

dal Comune su proposta motivata dell’Impresa Aggiudicataria. 

 

 

Articolo 11 - Comportamento e doveri degli operatori 

 

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi 

scrupolosamente al segreto d'ufficio. L’appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle 

informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. 

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, 

esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e 

cordiale collaborazione.  

3. Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue: 

a) far firmare agli insegnanti della classe dove viene effettuato l’intervento, le schede 

individuali relative al servizio prestato; 

b) avvertire il coordinatore e il comune dell'eventuale assenza dell'utente; 

c) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato (salvo sia 

prevista dal piano stesso tale possibilità).  

d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del 

lavoro svolto e le eventuali riunioni di equipe con i servizi territoriali (senza oneri a carico 

del Comune). 

4. È fatto divieto assoluto al personale impiegato dall’appaltatore di accettare alcuna forma di 

compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti. È responsabilità 

dell’appaltatore di istruire il personale in tal senso. 

5. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di 

quei lavoratori che arrechino disservizio. 

 

 

Articolo 12 – Direttore dell’esecuzione del servizio 

 

1. Ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs 50/2016, l’incarico di Direttore dell’esecuzione è 

ricoperto dall’operatore Assistente Sociale del Comune di Bisuschio. 

2. Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato tra l’appaltatore e il Comune di Bisuschio, 

verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al 

contratto. A tal fine il direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa 

vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il 

perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge. 
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3. Laddove necessario, il direttore dell’esecuzione fissa all’appaltatore, di volta in volta, le 

istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l’espletamento delle prestazioni ed i 

termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l’applicazione delle 

penali di cui al presente capitolato. 

4. L’appaltatore è obbligato ad eseguire tute le prestazioni a regola d’arte attenendosi 

scupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell’esecuzione e in caso di irregolarità 

nello svolgimento dell’appalto è tenuto a rimuovere le stesse, dando luogo al ripristino entro il 

termine fissato dal direttore dell’esecuzione. 

 

 

Articolo 13 – Varianti in corso di esecuzione del contratto 

 

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti 

nell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di 

carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale quando altera 

considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso 

quando sussistono una o più delle seguenti condizioni: 

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto 

iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente 

selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure 

avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 

modo non previsto nel contratto iniziale; 

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 

d) un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva 

inizialmente aggiudicato l’appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) 

dell’art. 106 del Codice. 

3. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 

sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non 

mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’appalto, come indicato al 

precedente comma 2, e non comportino maggiori oneri a carico dell’esecutore. 

4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la 

stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario ed all’appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto. 

5. Nel caso di variazione del costo del lavoro in corso d’appalto il cui importo complessivo 

superi il quinto dell’importo del contratto si procederà ad una corrispondente diminuzione 

delle ore di servizio. 

 

 

Articolo 14 –Osservanza delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei lavoratori. 

 

1. L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di 

inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l’appaltatore è 

tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione. 

2. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, 

retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio. 
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3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell’appaltatore, risultante dal DURC, relativa al 

personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto 

previsto dall’art. 30, comma 5 del Codice. 

4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato 

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, 

comma 6, del Codice. 

5. L’appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente 

alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

6. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008, il personale impiegato deve 

essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per 

l’impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva 

la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per 

l’espletamento del servizio. 

 

 

Articolo 15 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza 

 

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia 

ancora stato stipulato, prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore deve consegnare, come 

sancito dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81/2008, alla stazione appaltante, il documento di 

valutazione del rischio redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo 

tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su 

richiesta del direttore dell’esecuzione entro il termine da questi fissato o dagli enti preposti al 

controllo. È preciso obbligo dell’appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di 

sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi 

connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei 

dispositivi di protezione individuale da utilizzare, e alle procedure cui attenersi in situazioni di 

potenziale pericolo. 

3. L’appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni 

contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 

invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione 

in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 

4. L’appaltatore deve, in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, 

dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante, entro il 

termine fissato dal direttore dell’esecuzione, la documentazione occorrente. 

5. L’appaltatore deve garantire la gestione dell’emergenza con la predisposizione del piano di 

formazione teorico-prativo di tutto il personale, con particolare riferimento alle manovre 

rapide. 

6. L’appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di 

accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine 

fissato dal direttore dell’esecuzione. 

7. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. 81/2008, 

diversi da quelli per interferenza, indicati nell’analisi dei costi, sono quelli derivanti dal 

documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell’aggiudicatario e 

dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali 

rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, 

sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con l’importo contrattuale determinato 

conformemente a quanto previsto nell’art. 3 del presente capitolato. 
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Articolo 16 – Carta dei servizi 

 

1. L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 30 

giorni successivi all'avvio dell'appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei 

servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue: 

a)  la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle 

modalità di funzionamento; 

b)  le modalità di fruizione di ogni singola tipologia di servizio offerto; 

c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti. Tale intervento deve essere effettuato 

almeno a cadenza annuale e i risultati vanno comunicati alla stazione appaltante; 

d)  gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati; 

e) le modalità di informazione/comunicazione all’utenza. 

2. L’appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo 

della carta dei servizi, procede a propria cura e spese alla stampa di un numero di copie sufficiente 

per esporre la carta al pubblico presso il Comune facilitandone la lettura e la consultazione agli 

utenti e agli altri soggetti che vi abbiano interesse; la carta di servizi deve altresì essere 

distribuita, a cura dell’appaltatore stesso, a ciascun utente. 

 

 

Articolo 17 - Garanzia provvisoria 

 

1. E’ disciplinata nella lettera d’invito. 

 

Articolo 18 - Garanzia definitiva 

 

1. L’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, 

con le modalità previste all’art. 93, commi 2 e 3, del codice – conforme allo schema tipo 1.2 

approvato con D.M. 31/2018 - e nella misura prevista dall’articolo 103, comma 1, del codice, 

calcolata sull’importo individuato all’art.3, comma 4, del presente capitolato (in caso di 

rinnovo la garanzia verrà anch’essa rinnovata ricalcolando l’importo in base ai dati 

aggiornati). La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 

ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere 

espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le 

riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria. 

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 

dell'affidamento e incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in 

sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

3.  Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione 

appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, 

in tutti i casi previsti nell’art. 103, comma 2, del Codice. 

4. La cauzione definitiva verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto 

contrattuale, dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per 

procedere e che sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.  

5. L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, 

l’importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi 
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in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. ln caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 30, commi 7 e 8, la cauzione è escussa 

totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a 

risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno 

subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. 

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

8. I soggetti che possono emettere valide garanzie sono individuati dall’art. 93, c.3, del D.Lgs. 

50/2013.  Non saranno accettate garanzie emesse da soggetti diversi da quelli precitati. 

 

 

Articolo 19 - Copertura assicurativa per danni  

 

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l’appaltatore è 

responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti 

direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter 

vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.  

2. L’appaltatore deve stipulare una polizza di responsabilità civile per danni. La polizza deve:  

a) avere durata non inferiore a quella della durata del contratto cui essa è riferita;  

c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro. 

3. Qualora l’appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale 

a copertura dei danni a terzi nell’esecuzione della propria attività professionale, avente un 

massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al 

comma 2, potrà produrre un’appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che 

la polizza in questione copre anche il servizio svolto per il Comune di Bisuschio, per tutta la 

durata del contratto.  

4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali 

garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui 

il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.  

5. L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte 

che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei 

minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la 

copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.  

6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l’importo non coperto resta a carico 

dell’appaltatore.  

 

Articolo 20 - Cessione del contratto e subappalto 

 

1. Tenuto conto della peculiarità dei servizi di cui al presente appalto, è fatto divieto 

all’Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio oggetto dell’affidamento, pena l'immediata 

risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore 

risarcimento dei maggiori danni accertati. 

2. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106 del Codice dei contratti. 

 
 

Articolo 21 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari 

 

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale totalmente 
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esaustivo delle prestazioni rese, il prodotto tra il prezzo unitario contrattuale e le quantità del 

servizio effettivamente rese, espresse in ore di servizio. 

2. L’Ente provvederà, a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, alla 

liquidazione del 99,5% del valore dell’importo fatturato, operando la ritenuta dello 0,50% 

prevista dall’art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti. Tali somme verranno accantonate 

e saranno svincolate in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto, dopo 

l’approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità.  

3. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell’ufficio competente della 

regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC. 

4. La mancata regolarità sospende i termini di pagamento fino all’avvenuta regolarizzazione 

della posizione e la relativa comunicazione alla stazione appaltante che procederà con 

l’acquisizione di un nuovo DURC. 

5. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma 

precedente, a condizione che il credito sia considerato certo, liquido ed esigibile, l'appaltatore 

ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di 

legge. 

6. Il credito è considerato certo, liquido ed esigibile quando: 

a. Il fornitore abbia presentato fattura elettronica completa di tutti i dati indispensabili per 

legge correttamente inseriti, in particolare il codice CIG e il codice fiscale del cliente; 

b. La fattura sia emessa per l’effettivo importo dovuto, senza quote non dovute a qualsiasi 

titolo inserite e per qualsiasi importo, anche minimo; 

c. Il fornitore abbia fornito tutti i dati necessari alla verifica della prestazione, così come 

meglio indicato nell’articolo 9 del presente capitolato; 

d. Il fornitore sia in regola con il DURC e con tutti gli adempimenti richiesti dalla legge 

in vigore al momento della scadenza della fattura; 

Qualsiasi situazione difforme non renderà esigibile il credito e l’importo della fattura sarà 

sospeso in attesa di regolarizzazione.  

Il comune di Bisuschio non riconosce le cessioni di crediti che non siano certi, liquidi, 

esigibili e già scaduti la cui richiesta dovrà obbligatoriamente essere effettuata tramite 

l’apposita piattaforma Ministeriale (PCC). 

7. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle 

prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i 

pagamenti all’Impresa Aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze sino a quando la 

stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e 

delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto. 

8. L’Amministrazione comunale potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni 

già contestati all’Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante 

ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. 

9. La sospensione di cui agli articoli 7 e 8 non potrà avere durata superiore a tre mesi dal 

momento della relativa comunicazione, effettuata via PEC. Trascorso tale periodo il Comune 

adotterà misure più gravi per garantire il rispetto del contratto, fino alla sua eventuale 

risoluzione. 

10. L’Impresa Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., fra cui quello di utilizzare per tutti i 

movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali 

accesi presso Banche o presso società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e 

quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo 

di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

11. L’appaltatore, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, si impegna a comunicare gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, 
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nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi 

dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010. 

12. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in 

legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma 

elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel 

Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, 

l’Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del 

ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è 

UF12FC. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione “split payment”, che ha modificato 

il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l’IVA 

inserendo la Seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il 

Comune, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente 

all’erario. 

 

 

Articolo 22 - Revisione prezzi  

 

1. Qualora nel corso dell’esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo (in particolare 

il costo del personale a seguito di sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro) subiscano delle 

variazioni - in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la 

revisione, secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, c.1 lett a) e successive 

modifiche 

2. Alla parte che chiede la revisione spetta l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla 

controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del 

primo comma del presente articolo, può determinare la variazione. 

3. La controparte ha la facoltà di accettare il prezzo proposto, definito anche a seguito di 

contradditorio, o di recedere dal contratto. 

4. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi diciotto 

mesi dalla data di avvio del servizio. 

5. A seguito dell'accertamento dell’effettiva presenza delle cause che possono determinare la 

revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta. 

6. La revisione del prezzo non potrà essere richiesta per i servizi già prestati. 

7. Il prezzo revisionato non potrà essere maggiore alla variazione media annuale dell’indice 

ISTAT nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI-senza 

tabacchi), riferita agli ultimi 12 mesi precedenti alla data della richiesta. 

 

 

Articolo 23 – Verifiche e controlli 

 

1. Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di verifica e di controllo in merito: 

- alla congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa 

vigente; 

- al regolare e buon funzionamento dei servizi; 

- all'efficienza e all'efficacia della gestione; 

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro; 

- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci 

e/o dipendenti dell’Impresa Aggiudicataria; 

- al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e di segreto 

professionale. 
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2. Tale funzione di controllo verrà svolta ordinariamente per conto del Comune dai 

Coordinatori Tecnici Comunali dei Servizi interessati. 

3. I referenti comunali informano e consultano il referente aziendale dell’Impresa 

Aggiudicataria per l’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari e per l’immediata 

rimozione della situazione giudicata pregiudizievole al buon funzionamento dei servizi. 

4. L’Appaltatore dovrà, su richiesta dell’Amministrazione comunale, fornire ogni 

documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli 

obblighi contrattuali.  

5. L’Impresa Aggiudicataria potrà altresì avanzare proposte per eventuali modifiche e 

integrazioni relative alla modalità organizzative di erogazione delle prestazioni e 

quant’altro ritenuto utile per il miglioramento dei servizi erogati. Resta salva la preventiva 

e insindacabile valutazione dell’Amministrazione comunale, che potrà accogliere o meno 

le proposte avanzate. 

6. Qualora l'Amministrazione riscontrasse omissioni o gravi negligenze nell'adempimento 

degli obblighi di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, quali, ad esempio: 

- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle prestazioni 

previste ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore;  

- grave inosservanza delle disposizioni in vigore che provochi pregiudizio alla salute 

e alla sicurezza degli utenti e del personale in servizio; 

provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A.R./PEC. 

L’Impresa dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi 

dell’Amministrazione comunale.  

7. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo ulteriore 

avviso con lettera raccomandata A.R./PEC, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 

1456 del Codice civile. 

 

 

Articolo 24 - Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto 

 

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 

32 e 33 del codice. 

2. Il contratto è stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica 

amministrativa e sottoscritto con firma digitale. 

3. L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di 

possedere anche uno dei requisiti indicati all’articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. 

Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di 

“antimafia” che comportino la decadenza dall’aggiudicazione ed in caso di mancata 

presentazione della polizza assicurativa di cui all’art. 19 del presente capitolato. 

4. In tutti i casi in cui l’aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione 

provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante 

incamera quest’ultima. In ogni caso grava sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior 

danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione. 

5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace 

l’aggiudicazione. 

6.  Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima 

di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli art. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del 

Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica nei seguenti casi: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli 

inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono 

state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 
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impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; 

 

 

Articolo 25 - Documenti del contratto 

 

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è 

allegato materialmente a quest’ultimo. 

2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato 

in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate 

alla stessa. 

 

Articolo 26 - Spese contrattuali 

 

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione 

del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti ecc), nessuna esclusa ed 

eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed 

esclusivo carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

 

 

Articolo 27 - Codice di comportamento 

 

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad 

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con 

il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello 

stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette 

all'aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per 

una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello 

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. 

2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore 

dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli 

obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell’esecuzione, 

verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un 

termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove 

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione 

contrattuale, ai sensi del successivo art. 31, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

 

Articolo 28 – Penali  

 

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico 

interesse e, come tali, non possono essere sospesi o abbandonati. 

2. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell’adempimento delle 

prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell’appaltatore la stazione 

appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per 

ciascuna fattispecie:  

a) ritardato intervento rispetto al termine fissato dall’ente appaltante ai sensi dell’art. 12 

comma 4, relativo all’obbligo in caso di irregolarità esecutiva, di rimuovere la stessa dando 

luogo al ripristino: 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

b) ritardato intervento rispetto al termine fissato dall’ente appaltante in relazione all’obbligo 

previsto all’art. 14, comma 1, di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, 
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occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 

C.C.N.L. delle Cooperative sociali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da 

esso applicato: 0,25 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

c) ritardo nell’ottemperanza al termine previsto dall’articolo 15, comma 1, relativo all’obbligo 

di trasmettere alla stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi dell’impresa: 

0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

d) ritardo nell’ottemperanza al termine previsto dall’articolo 15, comma 1, fissato dall’ente 

appaltante, relativo all’obbligo di tenere costantemente aggiornato il documento di 

valutazione del rischio e di procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del 

direttore dell’esecuzione: 0,15 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 

ritardo;  

e) ritardo nell’ottemperanza al termine stabilito dall’ente appaltante ai sensi dell’articolo 15, 

relativo all’obbligo di dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni in materia di lavoro di 

cui al medesimo articolo: 0,1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

f) ritardo nell’ottemperanza al termine stabilito dall’ente appaltante ai sensi dell’articolo 15, 

comma 4, relativo all’obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei 

lavoratori: 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

g) irreperibilità del coordinatore di cui all’art. 5, comma 3: 0,5 per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di irreperibilità; ogni giorno di irreperibilità vale come singola 

sanzione; 

l) ritardato intervento rispetto ai termini fissati dall’articolo 5, comma 3: 0,05 per mille 

dell’importo contrattuale per ogni ora piena di ritardo (in ogni caso l’applicazione non può 

superare l’importo di cui al comma precedente);  

m) ritardato intervento rispetto ai termini fissati dall’articolo 8, comma 3: 0,3 per mille 

dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

n) in caso di difformità rispetto all’offerta tecnica: 

- in caso di utilizzo di operatori con meno di due anni di esperienza in difformità a quanto 

offerto nell’offerta tecnica (lettera a del Mod.2 offerta TECNICA): euro 50,00 per ogni 

giorno di utilizzo difforme; 

- in caso di difformità rispetto all’offerta tecnica (lettera b del Mod.2 offerta TECNICA): 

€.3.000,00 all’anno per ogni servizio non offerto, salvo che il servizio offerto abbia un 

valore maggiore, nel qual caso la penale sarà il valore del servizio aumentato del 30%; 

- in caso di difformità rispetto all’offerta tecnica (lettera c del Mod.2 offerta TECNICA): 

decadenza se tale punteggio è stato determinante per l’aggiudicazione dell’appalto; 

o) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: dallo 0,1 all’1 per mille 

dell’importo contrattuale per ogni infrazione o giorno di ritardo rispetto al termine fissato 

dall’ente appaltante, avuto riguardo, nell’ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione 

appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell’appaltatore, alla eventuale 

prevedibilità dell’evento.  

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), in caso di identici 

comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al 

comma precedente sono progressivamente incrementati del 50% per ogni successivo 

comportamento reiterato, nel limite dello 0,1 per mille dell’importo contrattuale, utilizzando 

come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.  

 Tale incremento non si applica alle penalità di cui alla lettera n). 

4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante 

all’appaltatore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa 

dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da 

parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito 

entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.  
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5. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti 

hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall’appaltatore, le misure da 

questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta 

applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la 

penale rapportandone l’importo alla gravità dell’inadempimento.  

6. L’importo della penale è versato dall’appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 

giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente 

articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante decurta l’importo relativo sul primo 

pagamento utile o, in mancanza trattiene l’importo dalla cauzione. Solo nel caso entrambe le 

fattispecie non siano perseguibili la stazione appaltante attiva il procedimento di riscossione 

coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che 

perdura l’inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell’articolo 1460 

del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. 

Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 

1221, 1223 e 1224 del codice civile.  

7. In tutti i casi in cui l’appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, 

fatto salvo quanto disposto dall’articolo 30 del presente capitolato, la stazione appaltante 

dispone che l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, 

addebitando all’appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l’applicazione della penale. 

Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 6.  

8. L’applicazione di penali per un importo superiore al 2% del corrispettivo contrattuale 

dell’appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta 

incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione 

del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale 

maggior danno provocato alla stazione appaltante. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento 

inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l’appaltatore dimostri di non esserne 

stato a conoscenza. 

 

 

Articolo 29 - Clausola risolutiva espressa  

 

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola 

risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior 

danno:  

a) quando nel corso dell’esecuzione del contratto, intervenga una causa che determini la 

perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei 

requisiti necessari all’esecuzione del servizio di cui all’art. 10 del presente capitolato;  

b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso 

inadempimento tra quelli previsti all’articolo 28 (penali) del presente capitolato;  

c) interruzione totale del servizio per almeno due giornate consecutive o interruzione parziale 

del servizio per non meno di 7 giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di 

forza maggiore che devono essere provate da parte dell’appaltatore;  

d) frode dell’appaltatore;  

e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di 

valutazione del rischio del d. lgs 81/08 e redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo;  

f) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo 

maggiore del 2% dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi 

continuativi;  

g) subappalto o cessione anche parziale del contratto non autorizzati;  
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h) fallimento dell’appaltatore;  

i) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nei casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 

50/2016;  

l) cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in 

soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del servizio.  

 

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli 

effetti dell’Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata 

a mezzo raccomandata A.R. o PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto 

immediato o dalla data indicata nella comunicazione.  

3. Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore 

sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli 

articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli 

obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla 

stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali 

conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del 

contratto.  

 

 

Articolo 30 - Risoluzione del contratto  

 

1.  Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all’articolo 29, la stazione appaltante 

può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. qualora accerti 

comportamenti dell’appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste 

dall’art. 108, comma 3, del codice.  

2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del 

contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 

giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 

redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l’inadempimento 

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali 

di cui al precedente art. 28. 

3. Ai sensi del precedente art. 27 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in 

caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i 

dipendenti pubblici, da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto.  

5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art 108, commi da 5 a 

9, del codice. 

6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in 

conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire 

qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria. 

7. I1 contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative 

imposte dalla legge. In tal caso, all’appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, 

senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta 
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al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la 

naturale conclusione dell'appalto. 

8. Su richiesta dell’appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel 

corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative 

innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente 

capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso e 

onere dell'appaltatore fornire la prova dell’eccessiva onerosità e quantificare la stessa con 

riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a 

ciascun lotto. Grava sull’appaltatore l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla 

stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo 

contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del 

presente comma, determina l’eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque 

riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione 

appaltante esercita nei confronti dell’appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle 

seguenti opzioni: 

a) consenso alla proposta di risoluzione; 

b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In 

tal caso, spetta comunque all’appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione. 

Nell’ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del 

contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 23 assorbono integralmente gli 

scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma 

precedente. 

 

 

Articolo 31 - Effetti della risoluzione del contratto  

 

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall’articolo 30, commi 7 e 8, ogni qual volta il contratto sia 

risolto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da 

parte della stazione appaltante.  

2. È comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del 

maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l’altro, 

quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio 

ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l’importo del contratto 

stipulato con l’appaltatore e l’importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, 

rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.  

 

 

Articolo 32 – Eccezione di inadempimento  

 

1. In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle 

obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo 

contratto d’appalto, sin tanto che permane l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del 

codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di 

cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo 

non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.  

 
 

Articolo 33 – Novazione soggettiva – Recesso  

 

1. Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è 

riferito.  
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2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:  

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;  

b) laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio, dimostri di non essere in 

condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.  

3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di 

almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far 

valere.  

4. In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il 

corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, 

indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice 

civile.  

5. All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.  
 

 

Articolo 34 - Esecuzione d’ufficio  

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 29 al 33, in caso di arbitrario abbandono o 

sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione 

appaltante, previa diffida inviata all’appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l’esecuzione 

d’ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all’appaltatore stesso, fatto salvo il 

risarcimento del danno. 

 
 

Articolo 35 – Osservanza di leggi e regolamenti  

 

1. L'affidatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in 

materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel 

presente capitolato.  

2. L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed 

assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  
 

 

Articolo 36 - Tutela dei dati personali  

 

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è 

richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni 

che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003.  

2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da 

ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente 

necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.  

3. Ai sensi del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) n. 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente i dati personali raccolti in relazione alla presente procedura saranno trattati 

secondo quanto indicato nell’allegato denominato: “Informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento Europeo UE-2016-679”. 

 

Articolo 37 - Trattamento dati personali sensibili degli utenti 

 

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dall’Affidatario nello 

svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento 
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dei dati. Nella sua qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati, l’Affidatario è 

tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del 

Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici, dal Regolamento 

dell’Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (General Data Protection Regulation) e da 

tutte le norme emanate a riguardo dagli Enti preposti. Dovrà inoltre osservare e far osservare a 

dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente 

sull’ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la 

situazione dovrà essere prontamente segnalata dall’Affidatario al Comune di Bisuchio. 

Laddove richiesto, l’Affidatario (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a 

fornire agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nei modi e nei 

formati specificati dal Comune e secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Unione 

Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (General Data Protection Regulation). 

I dati potranno essere trattati dall’Affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

previste dal presente Capitolato d’appalto, ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679. 

 

Articolo 38 – Controversie - Foro competente  

 

1. Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Impresa Aggiudicataria in ordine 

all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente 

appalto, le stesse dovranno essere risolte mediante esperimento di accordo bonario. 

2. L’Appaltatore non potrà comunque sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà 

limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione comunale, in 

attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello 

svolgimento dell’appalto. 

3. In caso di mancato accordo bonario, per la definizione delle controversie il Foro competente, 

in via esclusiva, è quello di Varese. È esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

Articolo 39 - Elezione di domicilio 

 

1. Per tutti gli effetti conseguenti all’aggiudicazione, l’Appaltatore elegge domicilio presso il 

recapito fissato nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali 

comunicazioni relative al contratto. 

2. Il Legale Rappresentante dell’Impresa Aggiudicataria, se espressamente richiesto, dovrà 

presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per 

ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del Legale Rappresentante dell’Impresa segnalare 

all’Amministrazione comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e 

rappresentarlo, aggiornandolo in caso di variazioni. 

 
 
Articolo 40 – Norma di rinvio 

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), 

nonché le disposizioni del Codice civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, 

nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

2. In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l’Aggiudicataria dovrà inoltre osservare 

ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso 

d’opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di 

assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni 
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previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente richiamate in questo 

Capitolato, relative all’appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, 

prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le 

eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di 

appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato. 
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INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

(DUVRI) DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 

81/2008.  

 
Vista la determinazione AVCP n. 3/2008, nella quale si specifica che per gli appalti di servizi per i 

quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i 

locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei 

propri uffici, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente 

stima dei costi della sicurezza. La valutazione dei rischi da interferenza è esclusa pertanto per quelle 

attività che si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla 

possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. 

Considerato che l’attività inerente al servizio di assistenza educativa è svolta dall’appaltatore presso 

l’istituto scolastico o presso la sede dell’impresa appaltatrice, escludendo che l’esecuzione possa aver 

luogo all’interno di locali/ambienti della stazione appaltante, si valuta che, nell’appalto di che trattasi, 

non sussistono rischi da interferenze e pertanto la stazione appaltante non ha redatto alcun documento 

unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 
Per tale ragione i costi della sicurezza necessari per la eliminazione di tali rischi sono pari a zero.  
Con riferimento ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, 

resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione (DVR) e di 

provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti 

costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell’anomalia 

delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.  
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