
   
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI VALERA FRATTA  
PROVINCIA DI LODI  

P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 – c.a.p. 26859  
E-mail: info@comune.valerafratta.lo.it - valerafratta@cert.elaus2002.net 

 
Indagine di mercato per la partecipazione alla procedura  mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto 

Semplificazioni) del servizio di pre-scuola, dopo scuola, post scuola per gli studenti della 

scuola dell’infanzia e primaria di Valera Fratta – per gli anni scolastici 2021/2022 e 

2022/2023. 

(Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216, comma 9, del D.Lgs 

n.50/2016) 

CIG:  Z4231D7A53  SCADENZA:  08.06.2021 ore 12:00 

        

        IL RESPONSABILE DELL’ AREA PUBBLICA ISTRUZIONE-SCUOLA 

 

Visti: 

 - la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20.05.2021 con la quale è stato approvato il capitolato 

speciale d’appalto; 

- il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti) ed in particolare gli artt.29, 30, 31, 

32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9); 

 

AVVISA/RENDE NOTO 

 che viene pubblicato formale “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” 

riguardante un’indagine esplorativa di mercato per quanto in  epigrafe; 

Il presente “Avviso” è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non  comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura  sia per gli operatori 

interessati che per il Comune procedente. 

 Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura  relativa al 

presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di  gara informale, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli  operatori economici interessati. Resta 

inteso che la manifestazione d’interesse - eventualmente formalizzata - non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 

nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 

procedimento di gara informale. 

 

 



 
2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Comune di Valera Fratta - Lo: piazza Vittoria n.9: Tel 0371-99000 – FAX 0371-99348  
PEC: valerafratta@cert.elaus2002.net 
 
 
Responsabile del Procedimento: Sindaco Fabio GAZZONIS, Responsabile dell’Area 

Pubblica Istruzione –Scuola. 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO . 

Il servizio dovrà comprendere le attività indicate nel capitolato d’appalto  approvato ed allegato 
al presente avviso. Durata del servizio: dal 01.09.2021 al 30.06.2023. 

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)  (previa c.d. gara informale), con aggiudicazione sulla 

base del criterio del prezzo più basso - ex art.95/4c. lettera c) –  sul prezzo a base di appalto di 

complessivi (ossia riferiti all’intera pluriennalità segnata in oggetto) 38.000,00 euro (euro 

trentottomila/00) - oltre IVA di legge – riferito all’integralità del servizio. Le prestazioni saranno 

liquidate all’appaltatore ove siano state effettivamente erogate/prestate secondo quanto previsto dal 

relativo capitolato d’appalto. In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto 

delle prestazioni oggetto del contratto, a pena di risoluzione del  medesimo. 

 

5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 Possono partecipare alla procedura di appalto soggetti in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: - assenza delle cause di esclusione 

previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque dalla vigente normativa; 

b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa “antimafia”; 

c) iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. italiana (o ente corrispondente dell’Unione 

Europea) per il ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione ; 

d) Requisiti di capacità economico-finanziaria: - dichiarazione del fatturato globale con 

riferimento all'ultimo triennio (2018-2019-2020) non inferiore a complessivi €. 38.000,00 (IVA 

esclusa). 

e) c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato nel corso degli  ultimi tre anni 

(ossia 2018/2019/2020) a favore di Pubbliche amministrazioni, attività inerenti attività compatibili 

con quello oggetto di selezione, per un importo complessivo non inferiore ad €. 38.000,00 (IVA 

esclusa), a regola d'arte e con  buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi 

formalizzate con  provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; 

 

 il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito  dimensionale nel 

quale il contratto dovrà essere eseguito. 

 



6) MODALITA’ - TERMINE E PROCEDURE PER LA 

PARTECIPAZIONE/PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

 Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire  la propria 

manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Valera Fratta entro e non oltre il  giorno  

08/06/2021 ore 12:00 (termine perentorio). La manifestazione di  interesse dovrà essere redatta 

secondo lo schema allegato al presente avviso  – ALLEGATO “1” –, comprendente la 

dichiarazione sostitutiva circa il  possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta 

mediante firma  digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di  

documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento del servizio. 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Avviso di Manifestazione di 

interesse/indagine di mercato  per la partecipazione alla procedura  mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e 96/4c. lett.c) 

per l’affidamento del servizio di pre-scuola, dopo scuola, post scuola per gli studenti 

della scuola dell’infanzia e primaria di Valera Fratta – per gli anni scolastici 2021/2022 e 

2022/2023.  (Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216 - comma 9 - del 

 D.Lgs n.50/2016). CIG: Z4231D7A53 

Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

 7) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA  

PROCEDURA. 

 Saranno invitati alla gara informale tutti gli operatori economici che avranno presentato 

“manifestazione di interesse” nei termini assegnati e che risulteranno in possesso di requisiti richiesti e 

sovraindicati; ciò ivi compreso l’attuale appaltatore del servizio. Si formerà quindi un elenco finale dei 

soggetti che saranno poi invitati (in seconda fase) a procedura mediante Richiesta di Offerta (RDO) a 

mezzo del Portale  regionale “Aria-sintel” - al quale dovranno essere debitamente  registrati/accreditati 

anche per il Comune di Valera Fratta; quest’ultimo  aspetto a pena del mancato invito a presentare 

offerta), per l’affidamento del servizio. 

Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si procederà con affidamento diretto; ciò 

quand’anche la suddetta pervenisse dalla sola ditta attualmente aggiudicataria del servizio. A 

prescindere da quanto sopra, rimane fermo che il  Comune d i  V a l e r a  F r a t t a  si riserva 

insindacabilmente non procedere alle ulteriori fasi di procedura di  affidamento con l’unico 

concorrente richiedente/partecipante. 

Il comune si riserva la valutazione di eventuali elementi di anomalia dell’offerta presentata – ai 

sensi di legge e previo contraddittorio formale con l’offerente. 

8) ALTRE INFORMAZIONI. 

 Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della  procedura 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo  comunicato con la 

manifestazione di interesse. Il presente avviso è finalizzato ad una  indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo  il Comune che sarà libero di seguire anche altre 

procedure. 

 Non saranno invitate le ditte  che non abbiano compilato in modo corretto ed integrale l’allegato 1 (il 

cui modello si prega vivamente di utilizzare). 

 

 



9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali raccolti  con la 

manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Valera Fratta, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti 

previsti dal citato D.Lgs., il quale si riserva insindacabilmente di sospendere e/o annullare la presente 

procedura esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per 

l’affidamento del servizio. Quanto sopra senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 10) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE 

 APPALTANTE:  

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile di Area e di  procedimento attraverso la 

suddetta pec istituzionale dell’ente; saranno date risposte  scritte alle richieste informative solo se 

pervenute entro le 36 ore antecedenti la data di scadenza del termine. 

11) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune (c.d. 

profilo del Committente) alle sezioni: “Amministrazione trasparente”, Albo Pretorio “on line” e 

Home page. 
 

        IL RESPONSABILE DELL’ AREA PUBBLICA ISTRUZIONE-SCUOLA 

 
 

Sindaco Fabio GAZZONIS 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                       



 

Allegato 1 

Spett. Comune di VALERA FRATTA  

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA  AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, DOPO 

SCUOLA, POST SCUOLA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA DEL COMUNE DI VALERA FRATTA – PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2021/2022 E 2022/2023. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato il 

____________A______________ __________________________ residente in 

____________________ Via________________________ codice fiscale 

____________________ in qualità 

di_______________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________________________ con 

sede legale in ___________________________ 

via___________________________________codice fiscale 

n______________________________partita IVA n__________________________ 

telefono______________fax ____________ e-mail 

______________________________e-mail 

certificata______________________________________________ 

a nome e per conto della Soc. Cooperativa che rappresenta 

   

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato dal Comune di VALERA FRATTA  alla procedura di appalto per 

l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, che avverrà tramite il 

“portale/Piattaforma” del mercato elettronico di Regione Lombardia “ARCA/SINTEL”, 

per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio e “accreditate” sul predetto 

“portale/Piattaforma” (anche) per il comune di VALERA FRATTA 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

(e smi) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

  

DICHIARA 



  

DI VOLER PARTECIPARE COME:  
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 

 

 Impresa singola; 

Società Cooperativa; 

Consorzio; 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

 

Capacità tecnica e professionale: 

1) di aver svolto negli ultimi tre anni (2018 – 2019 -2020) a regola d’arte e con buon esito, a favore 

di pubbliche amministrazioni, servizi analoghi a quelli oggetto dello appalto per un importo non 

inferiore ad euro 38.000,00 (iva esclusa) ed in 

particolare____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1 bis) di aver registrato un fatturato globale con riferimento all’ultimo triennio (2018 – 2019 -2020)  

non inferiore a complessivi  euro 38.000,00 (iva esclusa), 

 

2) di essere iscritta – ai sensi della vigente normativa - alla Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato di___________________________ per attività/settore inerente al servizio 

da affidare dal Comune ed a tal fine comunica i seguenti dati: 

• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 

• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 

• data di inizio dell'attività_________________________________________; 

• n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.381/1991 

(art.9/comma 1 lett.b) della Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero 

iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004, al 

n.___________________________________________________________; 



3) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

4) che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori  muniti di poteri di rappresentanza non 

sussistono cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa ditta è in regola con i 

versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e, ulteriormente, che non ricorrono le cause 

di divieto o di sospensione dall’attività di cui alla vigente normativa antimafia; 

4bis) che l’impresa è a piena ed esatta conoscenza del Codice di Comportamento Nazionale dei 

dipendenti pubblici (DPR 62/013) nonchè di quello del personale del comune di  VALERA FRATTA 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di 

affidamento.   

7) di aver preso esatta e completa visione e di accettare integralmente tutte le condizioni 

contenute nell’avviso “esplorativo” del Comune di Valera Fratta; 

8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 

dipendenti del Comune di Valera Fratta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.e i.; 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

         che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy (ed in particolare 

del GDPR 679/2016 e seguenti), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, dell’eventuale procedura di appalto ed atti conseguenti e saranno 

archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art.18 del predetto 

        il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei partecipanti; 

        tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

        in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti 

come disciplinato dal GDPR 679/2016; 

        titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di VALERA FRATTA ; 

        acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016, con la 

presentazione della manifestazione di interesse - il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 



precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 

l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della 

stessa. 

DICHIARA di autorizzare il Comune di Valera Fratta ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 

recapito PEC: 

___________________________________________________________________________ 

 Luogo e data, ______________      _______________ 

 TIMBRO e FIRMA 

 N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente e corredata 

da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del firmatario. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 Capitolato 
 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA, DOPOSCUOLA, POST SCUOLA E 

PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA DI VALERA FRATTA  

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 
 
 
 

 

Art. 1 - Oggetto del capitolato 
 

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di “assistenza/vigilanza” per 

quanto in oggetto. Le attività consisteranno in ATTIVITA’ di Vigilanza/CUSTODIA 

degli alunni che usufruiranno dei servizi.  
Il comune si riserva di non attivare il servizio qualora non si raggiunga il numero 

minimo di n. 10 utenti per ogni tipologia di servizio. 
 

Art. 2 - Durata dell’appalto  
La durata del presente appalto avrà decorrenza secondo il calendario scolastico 

stabilito annualmente dall’istituto scolastico per entrambi i plessi-  Quanto sopra, 

tenuto conto anche che le attività in parola dovranno svolgersi a seconda degli orari 

stabiliti dalle competenti Autorità scolastiche. 
 

Art. 3 - Destinatari del Servizio  
Il servizio di assistenza in oggetto, d’ora in poi denominato “il servizio”, sarà 

destinato ad alunni e studenti frequentanti le scuole (statali) dell’Infanzia e Primaria a 

prescindere dalla residenza. Nel caso, la predetta “assistenza” dovrà essere assicurata  
anche nei confronti di alunni “diversamente abili”. 

 

 

Art.4 - Modalità di erogazione del servizio 
 

Il Comune comunicherà alla aggiudicataria, in forma scritta e per tempo debito, 

l’esatto ammontare delle ore di attività da svolgere e l'articolazione giornaliera delle 

medesime che orientativamente dovrà essere articolata come sotto: 
 

Pre scuola: per entrambi gli istituti dalle ore 7,20 alle ore 8,20 dal lunedì al venerdì. 
 

Doposcuola infanzia: dalle 16,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, con presenza di 

un numero di assistenti adeguato al numero di iscritti. 
 

Doposcuola primaria: dalle 12,30 alle 16,30 il venerdì, con presenza di n.1 

assistente. 



 

Post scuola primaria: dalle 16,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, con presenza di 

un numero di assistenti adeguato al numero degli iscritti. 
 

Se gli iscritti risultassero inferiori a 5/6 bambini tale servizio si accorperà al 

Doposcuola Infanzia. 
 

A mero titolo indicativo, si informa che le attività di cui sopra sono presuntivamente 

previste:  

- in ore n.190 circa per l’attività di Pre scuola Primaria e Infanzia;  
- in ore n. 480 circa per l’attività di Dopo scuola Infanzia; 

- in ore n. 140 circa per l’attività di Dopo scuola Primaria 

- in ore n. 340 circa per l’attività di Post scuola Primaria; 

 
 

Per un totale di 1150 ore riferito a ciascuno di entrambi interi anni scolastici 

2021/2022 e 2022/2023. 
 

Si precisa ulteriormente che, per ogni anno scolastico ed in ogni caso, 

il monte ore totale da liquidare dal Comune non potrà superare un 

totale di 1150 ore. 
 

In ogni caso: 
 

3) non potrà essere richiesto al comune il pagamento di ore corrispondenti a 

prestazioni non eseguite  
4) nessun rimborso sarà corrisposto alla ditta in caso di sospensione, revoca, 

ridimensionamento del servizio disposto unilateralmente dal Comune (e 

debitamente comunicato), ancorchè dovuto a rinunce da parte dell’utenza  

Le attività si svolgeranno nei plessi scolastici statali di Valera Fratta. 

Il Comune sarà tenuto a fornire all’aggiudicataria ogni notizia utile per la conoscenza 

dell’utente e per la migliore attuazione del progetto operativo. 

Con regolarità verranno previsti dei momenti di confronto e programmazione tra gli 

operatori della e l’equipe scolastica al fine di monitorare e aggiornare la situazione 

degli utenti; le relative ore prestate dalla ditta verranno liquidate separatamente 

rispetto alle ore di effettiva assistenza.  

La Ditta appaltatrice deve garantire l’attivazione del servizio e/o l’applicazione di 

eventuali modifiche e variazioni di programma di assistenza, entro 48 ore dal 

ricevimento della richiesta da parte del Comune. In casi di particolare e documentata 

urgenza, previa richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicataria 

dovrà attivare il servizio entro la giornata. 

 

Art. 5 Importo massimo stimato dall’appalto. 

 



 Il monte ore stimato complessivamente per entrambi i servizi è il seguente: 

 

 A.S. 2021/2022: 1.150 ore 

A.S. 2022/2023: 1.150 ore  

 

Il valore presunto dell’appalto per l’intero periodo contrattuale (anni scolastici 

2021/2022 e 2022/2023) è stato stimato in € 38,000,00 oltre iva di legge, comprensivi 

e remunerativi di ogni voce oggetto del presente capitolato a carico dell’operatore 

economico offerente. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00 

€. Tale importo non vincola la Stazione Appaltante in quanto l’ammontare 

complessivo reale dipenderà dal numero effettivo di ore prestate.  Verranno in ogni 

caso liquidate solo gli importi corrispondenti alle ore effettivamente prestate.  

 

Art. 6 - DUVRI 

 

Secondo la determinazione n° 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello 

dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi specifici 

propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. Allo stato attuale non si intravedono 

costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti. L’appaltatore dovrà in 

ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza 

impartite dal Plesso scolastico di Valera Fratta e dal Comune. Pertanto, la redazione 

del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, 

in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il 

personale del committente e quello dell’appaltatore, pertanto l’importo degli oneri di 

sicurezza è pari a zero.  

 

 
 

Art. 7 - Caratteristiche del personale impiegato. 
 

Il servizio sarà svolto dall’aggiudicataria mediante proprio personale debitamente 

qualificato, per il quale garantirà l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle 

leggi di previdenza ed assistenza.  

Gli operatori dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo 
grado e comprovata “esperienza” nelle attività di cui è parola ivi compresa quella con 
soggetti diversamente abili, nonché degli adeguati requisiti culturali. L’aggiudicataria 
si impegna inoltre:  

ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi e a limitare i 

fenomeni di turnover, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il 

rapporto operatore/utente;  



a garantire la non interruzione del servizio, che si intende esteso a tutto l’anno 

scolastico come fissato dalle competenti Autorità Scolastiche.  

a sostituire immediatamente il personale assente per qualsiasi motivo o che 

dovesse risultare non idoneo a giudizio concorde delle parti, con altro di pari 

professionalità  

a dare immediata comunicazione al comune di qualsiasi evento di carattere 

straordinario riguardante l’andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, 

rifiuto delle prestazioni etc.)  

a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l’utente e/o il 

servizio, in coerenza con gli obiettivi del servizio di assistenza.  

a garantire un incremento delle prestazioni richieste in termini quantitativi, qualora 

necessario  

a trasmettere mensilmente apposita scheda di rendicontazione delle ore 

assistenziali prestate  

ad esperire idonee verifiche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n.39-014 (e 

successive modificazioni/integrazioni), dandone comunicazione al comune e 

comunicando allo stesso, entro 7 giorni dalla data di assegnazione dell’appalto, 

l’elenco del personale che verrà impiegato nel servizio oggetto del presente 

capitolato. L’elenco suddetto deve contenere tutte le informazioni necessarie a 

definire la posizione, la professionalità (figura professionale, qualifica titolo di 

studio, ecc.) di ogni operatore dipendente e la posizione assicurativa di ognuno. 

L’aggiudicataria gestisce un modo del tutto autonomo il proprio personale che 

risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili.  

La stessa è tenuta ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, dipendenti o soci-

lavoratori, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro; analogamente è tenuta a fornire agli operatori tutti i 

materiali e presidi di auto tutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/08, come successivamente modificato ed integrato. Parimenti 

l’impresa è tenuta all’osservanza rigorosa della normativa in materia di tutela della 

“privacy/riservatezza”.  

Il personale dell’Impresa che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino 

di riconoscimento, autorizzato e timbrato dal Comune di Valera Fratta.  

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli 

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento 

adottato da questo ente, che è pubblicato sul sito istituzionale del comune e che verrà 

consegnato in copia se richiesto, e che dichiara di conoscere ed accettare.  

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del 

contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, 

accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, 

provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la 

presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, 

ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del 



rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente - fatto 

salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche 

all’immagine  

Gli operatori della Ditta, nell’espletamento del loro lavoro dovranno inoltre: 

6) attuare e rispettare quanto previsto dagli accordi e le indicazioni di lavoro 

fornite;  

- rilevare e comunicare tempestivamente – alle famiglie e se del caso al comune ed 

agli Enti/Organismi competenti - ogni significativa “problematica” emergente 

durante l’espletamento del servizio o comportamento “degno di nota” da parte degli 

utenti;  

7) non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione 

alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;  
8) non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con le persone del servizio 

per eventuali prestazioni aggiuntive;  
9) mantenere con i colleghi, il personale docente e gli amministratori/funzionari 

comunali un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini 

di un efficace lavoro di gruppo.   
Dovrà essere rispettato quanto prescritto dall’art.2 del D.Lgs n.39/2014 (e s.m.i.), che 

introduce l’art.25bis al D.P.R. n.313/2002 in virtù del quale i soggetti che intendano 

impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività 

di volontariato che comportino un contatto diretto e regolare con minori, devono 

richiedere alla predetta persona la consegna del certificato penale del Casellario 

Giudiziale previsto dall’articolo 25 del D.P.R. n.313/2002 e comunque dalla vigente 

normativa. 
 

Art. 8 – Sciopero 
 

Sulla base di quanto stabilito dalla vigente legislazione (n.146 del 12.06.1990 e 

s.m.i.) recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi Pubblici 

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati“ (e 

successive modificazioni ed integrazioni) nonchè dalla vigente normativa, in caso di 

proclamazione di scioperi la Ditta si impegna a garantire, concordandolo con il 

Comune, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi 

essenziali. 
 

Art. 9 - Ruoli del Comune e dell’Aggiudicataria. Obbligo di coordinamento. 
 

Il Comune verifica attraverso un proprio referente il raggiungimento degli obiettivi di 

ogni progetto individuale, ne richiede l’aggiornamento e la modifica a seconda della 

necessità.  

L’aggiudicataria è tenuta a nominare un Responsabile del servizio professionalmente 

preparato ed a comunicarne il nominativo e recapito telefonico.  

Tale responsabile gestisce ed organizza l’attività dell’aggiudicataria, tiene i 

collegamenti con il Referente comunale. 
 



Art. 10 – Corrispettivi 
 

I corrispettivi orari, quelli risultanti dagli atti di appalto saranno rapportati alle ore 

svolte effettivamente. La spesa presunta per il Comune, definita in seguito alla 

definizione dell’appalto, sarà riferita ad un numero totale presunto di n.1150 ore 

complessive di prestazione del servizio riferita cumulativamente ai due plessi; in ogni 

caso la liquidazione sarà effettuata, con cedenza mensile, in relazione al numero di 

ore effettivamente prestate e con riferimento ai servizi effettivamente resi, fermo 

restando comunque quanto previsto a precedente art.4. 

Con tale corrispettivo la Ditta aggiudicataria si intende compensata di ogni suo avere 

o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o 

maggiori compensi essendo soddisfatta in tutto dal Comune stesso con il pagamento 

dallo stesso effettuato.  

Il pagamento avverrà nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali e tributarie 

mediante liquidazione di apposita fattura, emessa a carico del Comune, sulla quale 

dovrà comparire il numero complessivo delle ore di servizio erogate agli utenti, 

verificabili attraverso gli allegati rendiconti orari degli operatori della Ditta.  

In sede di fatturazione la Ditta ha altresì l’obbligo di presentare idonea dichiarazione 

ho attestato da cui risulti che la stessa ha provveduto a quella data al versamento di 

tutti i contributi previdenziali dovuti per legge. In carenza di ciò non si provvederà 

alla liquidazione delle fatture presentate.  

In caso di assenza dalla frequenza sarà riconosciuto un compenso relativo alla prima 

giornata di assenza. 
 

Art. 11 – Pagamenti 
 

Il pagamento dei corrispettivi sarà di norma effettuato entro 30 giorni dal ricevimento 

della fattura prodotta mensilmente. 
 

Art. 12 - Divieto di subappalto 
 

E’ vietato il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto. 

 

Art.13 – INADEMPIENZE, ESECUZIONI D’UFFICIO, PENALITA’, 

CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CONTROLLI E 

PENALITA'  

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha 

l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate 

dall'Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi 

momento, di effettuare controlli per verificare l'adempimento preciso degli obblighi 

della ditta.  

Qualora fosse necessario l’Amministrazione Comunale farà pervenire alla ditta 

appaltatrice, per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le 

osservazioni e le contestazioni rilevate in seguito ai controlli. Il procedimento di 

contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti 

del personale designato ai controlli nonché dall’accertamento dell’avvenuto 



disservizio. Le contestazioni saranno formulate per iscritto e inviate per mezzo di 

notificazione, lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) dal 

Comune alla ditta affidataria; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 (sette) 

giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine il 

Comune adotterà gli atti di sua competenza.  

Nel caso di totali o parziali inadempienze e violazioni alle norme qui stabilite che 

comportino disagi al servizio e all’utenza, il Comune, oltre a non corrispondere il 

compenso relativo alla prestazione, applicherà una penalità nella misura da €.100,00 

a €.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza; la ditta aggiudicataria avrà la 

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre dieci giorni dalla 

notifica della contestazione. Il provvedimento di comminazione della penalità è 

assunto dal Responsabile del Servizio, sentita eventualmente la Giunta Comunale. Le 

penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate 

all'appaltatore in via amministrativa oppure comunicate per mezzo di raccomandata 

A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) dal Comune alla Ditta affidataria;  

Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta 

sulle fatture.  

In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, o qualora 

venga applicata una seconda penale nel corso dello stesso mese, il Comune, oltre alla 

penale, potrà procedere alla risoluzione del contratto. Si potrà inoltre procedere alla 

risoluzione del contratto qualora abbia luogo l'applicazione della quarta penale nel 

corso dello svolgimento del servizio.  

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle 

segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli nonché dall’accertamento 

dell’avvenuto disservizio. Le contestazioni saranno formulate per iscritto e inviate 

per mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) oppure 

notificate all'appaltatore in via amministrativa dal Comune; nella contestazione sarà 

fissato un termine di 7 giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni; 

decorso tale termine il Comune adotterà gli atti di sua competenza.  

Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell’art.1456 del c.c. (clausola risolutiva 

espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni 

altra azione per rivalsa di danni:  

10) qualora anche in fase successiva all'aggiudicazione risultassero false le 

dichiarazioni rese al momento dell’offerta;  
11) reiterate interruzioni, anche parziali, del servizio; 

12) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o due 

penali complessive applicate nello stesso mese ovvero quattro penali complessive 

applicate nell'arco di durata dell'affidamento del servizio;  
13) contegno abituale scorretto ed eccepibile, ad insindacabile giudizio del 

Comune, verso gli utenti da parte della ditta aggiudicataria o del personale adibito 

all’espletamento dei servizi;  
14) inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria di uno o più impegni assunti 

verso il Comune e, comunque:  



- quando la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; 

- quando ceda ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente o per 

interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;  
- quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente 

contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai 

termini dell’art.1453 del Codice Civile. 

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre altresì nella 

perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei 

danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possano 

verificarsi.  

Qualora la Ditta volesse recedere dal contratto prima della naturale scadenza, per 

giustificato motivo e come tale riconosciuto dal Comune, dovrà fare richiesta 

motivata con lettera A.R. indirizzata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima 

dell’eventuale interruzione del servizio. In tale periodo la Ditta dovrà comunque 

garantire l’esecuzione delle prestazioni, pena la rivalsa sulla cauzione definitiva.  

Qualora il Comune accetti la richiesta di disdetta, addebiterà alla Ditta le spese per 

l’espletamento di una nuova gara e le eventuali maggiori spese derivanti 

dall’assegnazione ad altri della fornitura, e ciò fino alla scadenza naturale del 

contratto. Il Comune provvederà a incamerare l’intero importo dovuto sulla cauzione 

fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. 
 

Art. 14 - Obblighi Assicurativi 
 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

INAIL, INPS, S.S.N. sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è la sola 

responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo e di ogni indennizzo.  

E’ altresì necessario che l’aggiudicatario provveda alla copertura assicurativa per le 

ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per tutti i rischi anche se 

non menzionati nel presente capitolato, esonerando il Comune da ogni responsabilità 

al riguardo.  

Delle assicurazioni contratte l’aggiudicataria deve fornire documentazione al 

Comune, entro un mese dall’inizio delle attività e in caso di danni arrecati a terzi 

durante l’esecuzione del servizio, la stessa è comunque obbligata a darne notizia al 

Comune fornendo i necessari dettagli. 
 

Art. 15 - Foro competente 
 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente 

contratto e che non dovesse essere risolta dalle parti, sarà devoluta ad una 

Commissione Arbitrale composta da 3 arbitri di cui due nominati dalle parti e uno, 

con funzioni di presidente, di comune accordo. Nel caso di disaccordo la nomina di 

quest'ultimo verrà richiesta al sig. Presidente del Tribunale di LODI.  

Il predetto Foro sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in 

dipendenza dell’appalto e del relativo contratto . 



 

 

Art. 16 - Spese, Imposte e Tasse 
 

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti il contratto, saranno a carico 

dell’aggiudicataria. Per quanto riguarda l’IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni 

di legge in materia. 

La ditta appaltatrice dovrà versare al Comune di VALERA FRATTA, all’atto della 

stipulazione del contratto, la cauzione nella misura pari al 10% (o minore se trattasi 

di ditta certificata o comunque nei casi normativamente previsti) dell’importo 

dell’appalto attraverso polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie di 

assicurazione a ciò autorizzate o fideiussione bancaria a garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali. 
 

Art. 17 - Disposizioni Finali 
 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d’oneri, si fa 

esplicito rinvio alle normative vigenti. 
 


