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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO SPAZIO COMPITI, LUDOTECA E SERVIZI ESTIVI. ANNO 2018. 

CIG: Z152201335 

Art. 1     Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio spazio compiti, ludoteca e servizi estivi.  

Il servizio rientra nella  CATEGORIA 26 CPV 92331210-5 Servizi di Animazione per bambini  Categoria 

prevalente: 25/26 Servizi Sanitari e Sociali - Servizi Ricreativi, Culturali e Sportivi. 

 

Art. 2  Importo dell’Appalto 

L’importo posto a base della procedura di affidamento è  € 20.311,44 di cui: 

- Netti € 16.429,01 che rappresenta la spesa del personale destinato alla gestione del servizio 

- €  3.882,43 destinato all’acquisto di materiale, carburante per lo scuolabus, pagamento ingresso 

bambini al campo estivo, il ribasso dovrà essere offerto su quest’ultimo importo.  

 

Art. 3   Durata dell’appalto 

L’appalto viene conferito per il periodo di 6 mesi: da marzo 2018 al  31 agosto 2018. La stazione appaltante si 

riserva la possibilità di proporre alla ditta che risulterà affidataria del servizio, il rinnovo dell’affidamento per un 

ulteriore anno, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

L’eventuale rinnovo avverrà secondo le modalità e le condizioni del contratto precedente. Il rinnovo del 

contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. La risposta,in 

merito alla richiesta di rinnovo da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante 

del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Art. 4  Articolazione del servizio 

a. Spazio compiti 

Lo spazio compiti è un servizio offerto alle famiglie, in cui i minori che frequentano potranno svolgere i 

compiti coadiuvati dal personale, esso si configura come: 

- un momento di incontro tra bambini/ragazzi; 

- un ambiente sereno in cui potersi confrontare per eseguire i compiti; 

- uno spazio in cui è possibile svolgere attività di recupero. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quelli di: 

- favorire l’acquisizione di modalità efficaci di approccio allo studio e all’impegno scolastico, nonché la 

costruzione di un personale modello di studio, col supporto di figure adulte significative e del gruppo 

dei pari, aumentando il senso di responsabilità verso gli impegni scolastici;  

- aiutare nella definizione delle priorità nell’eseguire i compiti assegnati;  

- contrastare l’insuccesso scolastico favorendo la capacità di perseguire piccoli obiettivi e l’acquisizione 

di autonomia nella gestione dei compiti e quindi dell’autostima;  

- supportare le famiglie (in particolare in caso di insuccesso scolastico, di mancanza di motivazione, di 

difficoltà di apprendimento).       
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Destinatari del servizio: Studenti che frequentano la scuola primaria, studenti che frequentano la scuola 

secondaria.  

Personale da impiegare: n. 1 educatore n. 1 animatore 

Tempistica: n. 2 ore per n. 2 giorni a settimana  (Dal 01 marzo al 30 giugno) 

Giornate totali: n. 26 (studenti scuola primaria), n. 33 (studenti scuola secondaria di primo grado) = 59 

giornate totali 

Luogo di realizzazione: Biblioteca comunale  

 

b. Ludoteca 

Altro intervento significativo che si intende attuare è quello di offrire uno spazio ludico dedicato ai minori 

per creare un momento di aggregazione, condivisione e gioco.   

L’obiettivo dello spazio gioco è quello di offrire una occasione di divertimento e svago per tutti i bambini, 

uno spazio in cui poter interagire, socializzare, rapportarsi con il gruppo dei pari e con quello di altre 

generazioni, apprendere stimolando la fantasia e la conoscenza di parti di se inesplorate.  

Si configura dunque principalmente come spazio dedicato alla promozione della cultura ludica, con la 

messa a disposizione dei bambini di spazi, materiali e competenze professionali specifiche. Tutte le 

attività ludiche, dal gioco libero a quello strutturato, concorrono allo sviluppo delle competenze del 

bambino e la sua attenta osservazione consente di trarre spunti per predisporre itinerari di lavoro coerenti 

ed efficaci, nella convinzione che l’obiettivo da valorizzare non è tanto il prodotto finale, ma il percorso che 

ogni bambino sperimenta e interiorizza nel tempo.  

La ludoteca dovrà prevedere le seguenti attività: 

a. attività di gioco libero e strutturato;  

b. laboratori manuali ed espressivi;  

c. attività d’animazione in particolari periodi dell'anno o per particolari spunti tematici;  

d. attività in collaborazione con le famiglie e la biblioteca comunale;  

e. altre iniziative da identificare all’occorrenza 

La ludoteca sarà attivata a partire dal mese di marzo 2018 fino al 31 agosto 2018 e si articola in 3 

interventi distinti: 

1) Ludoteca piccoli: 

Destinatari: bambini dai 3 ai 6 anni 

Personale da impiegare: n. 1 educatore; n. 1 animatore; 

Tempistica: n. 1 volta a settimana per n. 2 ore (Da marzo a giugno ) 

Giornate totali: n. 18 

Luogo di realizzazione: Biblioteca comunale o altri locali comunali 

 

2) Domeniche tutti insieme: 

Destinatari: bambini dai 3 ai 14 anni 

Personale da impiegare: n. 1 educatore; n. 1 animatore; 

Tempistica: n. 2 volte al mese per n. 2 ore (Da marzo a giugno) 

Giornate totali: n. 8 

Luogo di realizzazione: Locale comunale situato a Tettile o altri locali comunali 

Particolari caratteristiche del servizio: si richiede di organizzare anche uno spazio dedicato alla 

merenda (l’acquisto e i costi relativi all’acquisto dell’occorente per la merenda sono a carico della 

Ditta) 

 

3) Ludoteca estiva: 
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Destinatari: bambini dai 3 ai 16 anni 

Personale da impiegare: n. 1 educatore; n. 1 animatore; 

Tempistica: n. 1 volta a settimana per n. 2 ore (Dal 02 Luglio al 31 agosto 2018) 

Giornate totali: n. 8 

Luogo di realizzazione: Biblioteca comunale o altri locali comunali 

 

c. Estate al mare e Campo estivo 

L’intervento intende offrire ai minori coinvolti, l’occasione di trascorrere momenti socializzativi ed educativi, 

in attività di gruppo di impronta soprattutto ludica, attraverso cui esplorare il proprio territorio di 

appartenenza. 

Si articolerà in due interventi principali:  

1. Estate al mare:  

Realizzazione del servizio di colonia diurna marina per minori presso la spiaggia di Valledoria e 

nell’ultima giornata presso il parco acquatico “Aquafantasy” di Trinità d’Agultu. Tutte le località di 

balneazione, negli orari indicati saranno raggiunte tramite automezzo di proprietà Comunale, che si 

concede in comodato d’uso.  

Destinatari: bambini dai 6 ai 16 anni 

Personale da impiegare: N.4 operatori = N.1 educatore + N.1 animatore + N.1 bagnino + N.1 autista 

Tempistica: Il servizio prenderà avvio nel mese di Giugno e si concluderà nel mese di Agosto, e si 

svolgerà per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 8,30 alle ore 13.30. 

Nell’ultima giornata presso il parco acquatico “Aquafantasy” di Trinità d’Agultu dalle ore 9,30 alle ore 

18,30. 

Giornate totali: n. 16 al mare + n. 1 Aquafantasy 

Luogo di realizzazione: Spiaggia Valledoria e Aquafantasy di Trinità d’Agultu 

 

2. Campo estivo per piccoli 

Al fine di favorire l’avvicinamento dei più piccoli allo sport del nuoto, si terrà un campo estivo 

organizzato dall’Associazione sportiva che ha in gestione la piscina di Pefugas.  

Le attività ludiche, motorie e ricreative saranno organizzate dalla Associazione sportiva con il proprio 

personale. La Ditta/Cooperativa dovrà assicurare il trasporto dei bambini partecipanti tramite 

l’automezzo di proprietà Comunale, che si concede in comodato d’uso, l’accompagnamento in piscina 

da parte di un animatore, e sostenere tutti i costi relativi all’iscrizione dei minori al campo estivo 

(quantificati in circa euro 80,00 per bambino, si prevede la partecipazione di circa 8 bambini).  

Il servizio sarà attivato soltanto se si raggiungerà un numero minimo di n. 5 partecipanti.  

Personale da impiegare: N.2 operatori = N.1 animatore + N.1 autista 

Tempistica: n. 1 volta a settimana per n. 2 mesi (da Luglio ad Agosto 2018) 

Luogo di realizzazione: Piscina di Perfugas 

 

Art. 5 Personale del servizio 

Il costo orario del personale è calcolato in riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali sulla base del contratto collettivo nazionale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative per il personale dipendente da cooperative del settore socio-sanitario.  

Per la gestione dei servizi, come sopra sintetizzato, sono previsti i seguenti profili professionali: 
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□ n. 1 Educatore – con laurea in Scienze dell’educazione (o equivalente) e con esperienza di almeno 

un anno nei servizi educativi per minori;  

livello contrattuale D2 – costo orario netto € 21,97 

 

□ n. 1 Animatore - in possesso di Diploma di Liceo Socio-pedagogico  

livello contrattuale D1 – costo orario netto € 20,78 

 

□ n. 1 Coordinatore – psicologo o pedagogista o educatore professionale o sociologo, con laurea 

specialista e almeno tre anni di esperienza in qualità di coordinatore dei servizi educativi per minori; 

livello contrattuale D3 – costo orario netto € 23,48 

 

□ n. 1 Bagnino – in possesso di patentino per l’assistenza e vigilanza ai bagnanti, con esperienza 

almeno annuale (mesi 12) in servizi identici a quello oggetto del presente appalto 

livello contrattuale A2 - costo orario netto € 17,25  

 

□ n. 1 Autista - in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 

livello contrattuale C1 - costo orario netto € 19,56 

A) Costo del personale 

Personale 
Numero 

giornate 
Ore Costo  Costo totale  

SPAZIO COMPITI SCUOLA PRIMARIA 

 Educatore  26 2  €           21,97   €          1.142,44  

 Animatore  26 2  €           20,78   €          1.080,56  

SPAZIO COMPITI SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Educatore 33 2  €           21,97   €          1.450,02  

Animatore 33 2  €           20,78   €          1.371,48  

LUDOTECA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Educatore 18 2  €           21,97   €             790,92  

Animatore 18 2  €           20,78   €             748,08  

DOMENICHE TUTTI INSIEME - LUDOTECA 

Educatore 8 2  €           21,97   €             351,52  

Animatore 8 2  €           20,78   €             332,48  

LUDOTECA ESTIVA PER TUTTI I BAMBINI 

Educatore 8 2  €           21,97   €               351,52  

Animatore 8 2  €             20,78   €               332,48  

GIORNATE AL MARE E AQUAFANTASY 

Educatore 16 5  €             21,97   €            1.757,60  

Animatore 16 5  €             20,78   €            1.662,40  

Bagnino 16 4  €             17,25   €            1.104,00  

Autista 16 5  €             19,56   €            1.564,80  

AQUAFANTASY 

Educatore 1 9  €           21,97   €               197,73  

Animatore 1 9  €             20,78   €               187,02  

Autista 1 9 €             19,56 176,04 

CAMPO ESTIVO PER BAMBINI 
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Animatore 9 4  €             20,78   €               748,08  

Autista 9 4  €             19,56   €               704,16  

          

COORDINATORE    16  €           23,48   €              375,68  

          

Costo totale         €         16.429,01  

 

La Ditta dovrà garantire la continuità del personale e le eventuali sostituzioni possono aver luogo solo previo 

consenso del servizio sociale comunale. In caso di assenza del personale per malattia o ferie, questo va 

tempestivamente comunicato e la ditta dovrà procedere alla sua immediata sostituzione.  

Gli operatori del servizio dovranno: 

o rilevare le presenze 

o avere una buona conoscenza della cultura ludica e motoria 

o avere abilità relazionali, comunicative, organizzative e attitudine al lavoro di gruppo 

o curare la conservazione dei giochi 

o prevedere una relazione bimestrale sull’attività svolta  

o presentare mensilmente la certificazione delle ore svolte 

o prevedere un incontro bimestrale con il servizio sociale comunale 

Art. 6  Oneri della ditta 

 La Ditta Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il materiale per la realizzazione del servizio di che 

trattasi come ad esempio: 

- Materiale di facile consumo 

- Nuovi giochi per la realizzazione del servizio 

- tutto l’occorrente per la merenda da fornire solo per l’intervento “Domeniche tutti Insieme” 

- Ombrelloni e Giochi da spiaggia di vario tipo 

- Cassetta pronto soccorso 

- Tutti i costi per la gestione del servizio, anche se non espressamente elencate nel presente capitolato 

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati durante lo 

svolgimento del servizio, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del 

Comune, allo scopo la medesima Ditta provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a favore del 

personale in servizio e degli utenti beneficiari. 

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito a danni causati a persone o a cose dal 

personale della Ditta appaltatrice. 

La Ditta appaltatrice dovrà con oneri a proprio carico stipulare con compagnia assicurativa e per tutta 

la durata del contratto, polizza per responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 

per danni alle persone e non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a cose. 

 

Art. 7 Stipula del Contratto  

Il contratto è impegnativo per l’aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, sotto riserva di legge e nelle 

more della sua stipula formale, sussistendo la necessità di non interrompere la continuità delle prestazioni del 

servizio.  

La stipula del contratto avverrà entro i termini fissati dall’Amministrazione. Se la Ditta aggiudicataria non 

fornirà la documentazione richiesta a convalida delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini 
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stabiliti o non si presenta alla stipula del contratto e non concorrono giustificati motivi, tali da essere valutati 

dalla stessa Amministrazione Comunale validi per una stipula tardiva, questa si riserva la facoltà di ritenere 

come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà in questo caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in 

graduatoria.  

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto: a) il presente Capitolato speciale d’appalto; b) il Bando di 

gara; c) il Disciplinare di gara; d) la modulistica; e) l’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di 

gara.  

Il Responsabile del Servizio sociale dell’Ente appaltante sottoscriverà il contratto con la ditta aggiudicataria. 

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della 

Ditta aggiudicataria.  

La Ditta aggiudicataria assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al Servizio in 

affidamento, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 8 Inadempienze contrattuali e cause di risoluzione del contratto  

L’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente e 

nello specifico, come espressamente previsto dall’art. 1456 del Codice Civile, qualora si verifichino le seguenti 

ipotesi:  

a. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di concordato 

preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;  

b. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia contratti di lavori di 

categoria; di sicurezza e prevenzione infortuni;  

c. gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;  

d. cessione ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli 

obblighi inerenti il servizio appaltato;  

e. negligenza nell’adempimento del servizio;  

f. per abbandono dell’appalto, nel quale caso l’Ente potrà rivalersi dei danni subiti mediante la trattenuta 

della cauzione versata; 

g. ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.  

1453 del c.c.  

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta aggiudicataria per i danni 

subiti in conseguenza.  

Nel caso di rescissione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla 

ditta aggiudicataria del servizio, la quale avrà diritto alla sola liquidazione relativa al servizio effettivamente 

realizzato e accertato dalla stazione appaltante. 

 

Art. 9  Modalità di pagamento 

Il Comune si impegna  al  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti  entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  

delle  fatture,  previa  verifica dell’adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva 

dell’azienda  mediante  richiesta  del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che disconosca la regolarità 

delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà 

effettuato non appena la ditta avrà provveduto a sanare, nei termini, le cause della contestazione, altrimenti 

verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. 

Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura.  

In allegato dovrà essere trasmesso:  

 dichiarazione degli operatori relativa alle prestazioni giornaliere effettuate (foglio firma).  
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 scheda riepilogativa degli orari svolti dagli operatori distinta per servizio, foglio presenze di ciascun 

operatore e quelle a favore di ciascun assistito .  

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Qualora l’Appaltatore non assolvesse agli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge, il presente contratto si 

risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. 

n. 136/10, causa di risoluzione del contratto. 

Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 10 Rischi da interferenze  

In merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs 81/2008, nell’ambito del presente 

appalto non è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) in 

quanto il servizio si svolge in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del Comune, in conformità a 

quanto disposto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.  

 

Art. 11 Penali  

Ogni inadempienza rilevata e inerenti obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione 

delle seguenti penali:  

a) per la mancata esecuzione delle attività programmate o di quelle previste dal Capitolato o nell’offerta, entro 

i termini di esecuzione richiesti (e in assenza di giustificazioni verificate), verrà applicata una penale di €. 

300,00 per ogni episodio;  

b) per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa - per quanto di 

sua competenza - verrà applicata una penale. 

 

Art. 12 Controlli  

L’Ente si riserva la facoltà di operare opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio 

ogni qualvolta lo riterrà opportuno.  

 

Art. 13 Rispetto delle norme in materia di sicurezza  

La Ditta aggiudicataria s’impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e 

integrazioni. La ditta dovrà ottemperare a quanto disposto dalle norme in materia di prevenzione degli 

infortuni, adottando le misure necessarie a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio svolto dagli 

operatori allo stesso destinati e a terzi. La Ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio 

prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 4 del decreto citato.  

Eventuali sanzioni per inadempienze in materia sono da intendersi ad esclusivo carico della Ditta 

aggiudicataria.  

Art. 14 Diritto di recesso  

E’ fatto salvo il diritto di recesso autonomo del committente nei casi di soppressione totale del Servizio. Il 

recesso del contratto avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata - con 

adeguato preavviso - alla ditta. Nel caso di recesso il corrispettivo mensile sarà riconosciuto in base alle 

prestazioni effettivamente rese.  
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Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti 

dal Codice Civile (artt. 1453, 1463,1467).  

L’Ente ha diritto alla risoluzione del contratto:  

 per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, contestate per iscritto 

dall’Ente e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;  

 per abbandono dell’appalto, nel qual caso l’Ente potrà rivalersi dei danni subiti mediante la trattenuta  

 della cauzione versata;  

 per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 1453 del codice civile.  

In caso di scioglimento del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a proseguire l’incarico fino 

all’assegnazione del medesimo a nuova ditta.  

 

Art. 15 Domicilio fiscale della ditta aggiudicataria  

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio fiscale ed è altresì 

tenuta a comunicare all’Ente ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.  

 

Art. 16 Rinvio  

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni e clausole contenute nel bando e nel capitolato d’appalto.  

IL Bando/Disciplina di gara, Capitolato speciale e Modulistica sono tra loro in rapporto d’integrazione 

reciproca.  

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nelle 

disposizioni del codice civile, che qui s’intendono implicitamente riportate ed approvate per intero, nonché le 

altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.  

 

Art. 17 Domicilio legale  

Il domicilio legale e dell’Ente e della Ditta è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione che dovesse 

intervenire in merito deve essere comunicata per iscritto alla parte interessata.  

 

Art. 18 Deposito cauzionale  

La ditta aggiudicataria dovrà presentare garanzia definitiva negli importi e con le modalità di cui all’art.103 del 

D. Lgs. n.50/2016. La garanzia definitiva dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della 

stessa sarà autorizzato con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente, in assenza di 

controversia. La garanzia definitiva, pari all’imposto stabilito nel bando di gara, dovrà essere conforme, nella 

forma e nei contenuti, a quanto indicato dall’art.103 del decreto prima citato. 

Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all’Ente appaltante copia semplice della 

quietanza del pagamento del premio di assicurazione. 

 

Art. 19 Svincolo della cauzione  

L’Ente è tenuto allo svincolo della cauzione della ditta aggiudicataria immediatamente dopo la liquidazione 

dell’ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente capitolato.  

 

Art. 20 Responsabile unico del procedimento  

Operatore sociale: Dr.ssa Di Stefano Edi 
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Art. 21 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, 

si informa che: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della 

procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

 il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

 

I soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: 

 il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 

 i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 

s.m.i. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del medesimo D. 

Lgs. 30.06.2003 n. 196, cui si rinvia. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione appaltante. 

 

Art. 22 Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si 

farà riferimento alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali e comunali, in 

materia di igiene o aventi comunque attinenza con i servizi oggetto dell’appalto, nonché alle norme del Codice 

Civile e della legislazione in materia di appalti. 

 

Erula, 02/02/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Marianna Fusco 

 


