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COMUNE DI TRISSINO 

Provincia di VICENZA 

SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MEPA, DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA'  

DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI (C.I.G. ZDA232EC3F) 

 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: ORE 12.30 DEL GIORNO 30.04.2018. 

 

Art. 1 – DEFINIZIONI 

Per Amministrazione Comunale si intende il Comune di Trissino che affida all’Operatore 

economico aggiudicatario - nel seguito “Impresa” - il servizio oggetto del Capitolato. 

Per gruppo si intende una unità minima di lavoro che corrisponde a 1 animatore ogni 13 utenti; i 

bambini/ragazzi saranno aggregati per multipli di 13. Il Comune si riserva comunque la facoltà di 

incrementare il numero dei bambini per gruppo con tolleranza di n. 2 unità, senza ulteriori compensi 

o indennizzi, tenuto conto del fisiologico tasso di assenze, della eventuale necessità di ammettere 

alla contemporanea frequenza fratelli richiedenti l'iscrizione e/o di ridurre le liste di attesa. 

I partecipanti diversamente abili supportati dall'operatore assegnato dalla competente ULSS sono 

ammessi a partecipare in sovrannumero anche oltre l’unità di tolleranza sopracitata. 

Per turno si intende una settimana di calendario di erogazione del servizio all’utenza. 

 

Art. 2 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio denominato “Centri Estivi Comunali” - 

comprendente la progettazione, organizzazione, gestione e coordinamento di attività ludico-

ricreative (ed eventualmente didattiche), finalizzato a offrire un servizio educativo-ricreativo nel 

tempo di chiusura delle scuole rivolto a bambini della scuola primaria e ai bambini che a settembre 

2018 inizieranno la frequenza della 1^ classe primaria, fino ad esaurimento posti e tuttavia con 

precedenza comunque ai bambini della Scuola Primaria. Sono accoglibili anche iscrizioni da parte 

di non residenti e non iscritti in una delle scuole trissinesi solo nell’eventualità che – dopo aver 

soddisfatto le domande di residenti – vi siano posti liberi nella settimana indicata e sempre che non 

venga superato il numero massimo di partecipanti prestabilito per la settimana stessa. 

Il servizio all’utenza decorre, per l’anno 2018 (e analogamente nell’anno e/o negli anni successivi) 

con l'articolazione di cui all'art. 4: 

– Dall’11 giugno al 29 giugno (3 settimane) i centri si terranno nei locali della Scuola Primaria 

solo la mattina; 

– dal 2 al 27 luglio (4 settimane) si prevede l’organizzazione del Campus a Selva con 

frequenza obbligatoria per l’intera giornata. 

E' richiesta la presenza di un coordinatore unico dei Centri Estivi per l'intera durata delle attività 

(complessivamente sette settimane per l’anno 2018). 

L'Impresa deve comunque ritenersi impegnata anche nella fase preparatoria precedente l’attivazione 



del servizio, in particolare per la presentazione e l'informazione alle famiglie in appositi incontri 

pubblici; il servizio si conclude con la restituzione dei dati raccolti dai questionari di gradimento e 

la redazione della documentazione finale sui risultati della gestione. 

L'Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio che non può essere né sospeso né 

interrotto nei periodi di riferimento del contratto. 

 

 

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo a base d'asta è determinato in € 13.300,00 (IVA esclusa se dovuta) annui per 2 anni 

(importo complessivo pari a € 26.600,00 per il biennio) o € 39.900,00 per l’eventuale proroga 

all’estate 2020 – secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i. 

Lo stesso importo è comprensivo del costo degli incaricati della gestione del servizio, del costo 

relativo al coordinatore, del costo del servizio mensa per le settimane del Campus (calcolato, 

secondo il dato storico in possesso, in € 4,50 a pasto), del costo del materiale per pubblicizzazione 

dell’iniziativa, di quello necessario per lo svolgimento delle attività durante i centri, di ogni spesa 

per l’organizzazione della/e festa/e e, infine, dei costi per la gita di una giornata settimanale come 

da programma/progetto che dovrà essere presentato. 

All’affidamento del servizio si provvederà tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (ME.P.A.). 

 

A titolo informativo, si precisa che nell’ultimo triennio sono stati formati annualmente mediamente 

n. 18-20 gruppi con un numero medio di partecipanti complessivo pari a n. 230 su 7 settimane. 

Si precisa che l’iscrizione dei bambini è settimanale e non obbligatoriamente per l’intero periodo, 

pertanto il numero di frequentanti potrà variare da una settimana all’altra. La comunicazione 

relativa al numero di partecipanti sarà data entro le ore 12,45 del venerdì per la seconda settimana 

successiva alla comunicazione stessa. L’Amministrazione corrisponderà il compenso dovuto in base 

all’effettivo numero di bambini partecipanti secondo l’ipotesi ricorrente, come sopra esposta, 

settimana per settimana. 

 

Art. 4 - SEDI - CALENDARIO - ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

I centri estivi comunali verranno organizzati all’interno di locali individuati dall’Amministrazione 

in accordo eventualmente anche con le Istituzioni Scolastiche del territorio. 

Il servizio prevede la seguente articolazione e caratteristiche: 

– centro estivo dall’11 giugno al 29 giugno presso i locali della Scuola Primaria solo il mattino 

con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. E' prevista l'accoglienza anticipata a 

richiesta dei genitori dalle 7,30 (con sorveglianza fino alle 8,30) e un periodo di custodia posticipata 

dalle 12,30 alle 13,30 per consentire un agevole ritiro da parte dei genitori; 

– centro estivo dal 2 luglio al 27 luglio presso locali ubicati a Selva da individuarsi da parte 

dell’Amministrazione comunale con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30. E' 

prevista l'accoglienza anticipata a richiesta dei genitori dalle 7,30 (con sorveglianza fino alle 8,30) e 

un periodo di custodia posticipata dalle 17,30 alle 18,00 per consentire un agevole ritiro da parte dei 

genitori; 

– organizzazione di una uscita/gita alla settimana (di mezza giornata nelle prime 3 settimane e 

di una giornata intera per le restanti 4 settimane); 

– presenza di una figura che svolga funzioni di coordinamento; 

– organizzazione e partecipazione a un incontro pubblico per la presentazione del progetto alle 

famiglie; 

– partecipazione a riunioni con l'Assessorato di riferimento e/o con gli Uffici comunali 

preposti, quando richiesti; 

– organizzazione di almeno una festa finale alla quale sia consentita la partecipazione a tutti 

gli iscritti dei centri delle varie settimane (indipendentemente da quanto essa sia fissata); 

– organizzazione, fornitura e gestione dei materiali per le attività in programma e per la festa 

finale; 



– tenuta delle presenze giornaliere su apposito registro; 

– tempestiva segnalazione al Comune di anomalie e infortuni; 

– approntamento e somministrazione di un questionario di gradimento alle famiglie, 

restituzione dei dati e stesura di una relazione valutativa di verifica finale per ogni estate di 

svolgimento del servizio; 

– fornitura materiale di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso con il contenuto minimo 

di cui all'allegato 1 del D.M. 388/2003 in relazione all'attività da svolgere); 

– programma formativo degli animatori selezionati sulle tecniche di animazione, sulla 

progettazione educativa, sulla tutela della riservatezza dei dati, sull’igiene e sicurezza, pronto 

soccorso e sui temi più sensibili inerenti il diritto dei minori e sulle responsabilità. 

 

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L'Impresa è tenuta ad articolare il servizio tramite attuazione di un progetto ricreativo-educativo che 

deve tenere conto della tipologia dell’utenza rispetto alle diverse esigenze delle fasce di età 

interessate. 

Il programma deve incentrarsi su una tematica che guidi tutte le attività, compresa la festa finale. 

Il programma deve essere articolato e sviluppato in modo che possano essere coinvolti tutti gli 

iscritti, anche quelli che partecipano a un solo turno e prevedere settimanalmente l’organizzazione 

di una uscita/gita (di mezza giornata nelle prime 3 settimane e di una giornata intera per le restanti 4 

settimane) SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER GLI ISCRITTI. Compatibilmente con le 

esigenze e l’organizzazione del servizio ordinario di trasporto scolastico, l’Amministrazione 

comunale metterà a disposizione per tale uscita/gita gli scuolabus, con partenza e rientro in orari da 

concordare con debito preavviso. 

L’Amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto per il tragitto dalla scuola primaria 

ai campus di Selva e relativo ritorno. 

Il programma deve prevedere attività da svolgere sia all’aria aperta, sia al chiuso, strutturate e non 

strutturate. 

Le attività potranno essere organizzate anche in collaborazione con le risorse locali del volontariato, 

dell'associazionismo e del privato. 

Inserimento minori disabili: Al fine di favorire l’inserimento dei bambini diversamente abili, 

l’assistenza specialistica è fornita dall'ULSS direttamente alle famiglie: l’Impresa si obbliga ad 

accogliere gli utenti con operatore assegnato in deroga al rapporto numerico di cui all'articolo 1. 

L'Impresa si impegna: 

- prima dell’avvio delle attività e per tutta la durata del servizio a raccordarsi costantemente con 

l’Amministrazione e l'incaricato delle attività di sostegno sul percorso educativo del minore, sulle 

eventuali problematiche, sulle caratteristiche dell’inserimento; 

- ad adeguare le attività alle caratteristiche dei singoli minori inseriti al fine di garantire a tutti i 

minori la possibilità di vivere un’esperienza ricreativa condivisa e di gruppo. 

Si precisa che è compito del personale dell'Impresa assicurare la puntuale apertura e chiusura dei 

locali utilizzati quali sedi dei centri estivi, previa sottoscrizione di verbale di consegna delle chiavi e 

di successiva restituzione. 

L’ultimo giorno di funzionamento dei centri estivi il personale dell'Impresa deve provvedere alla 

rimozione di ogni attrezzatura e materiale di consumo utilizzato per le attività dei centri estivi, 

compresa la verifica delle aree esterne, prima di restituire le chiavi al Comune. 

 

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Sono a carico dell’Amministrazione: 

a) la messa a disposizione dei locali da adibire ai centri estivi comunali con le relative utenze; 

b) la raccolta delle iscrizioni e la gestione di eventuali domande in attesa: l’Impresa non può, 

pertanto, procedere autonomamente ad ammissioni o esclusioni dal servizio; 

c) la determinazione delle quote di contribuzione a carico dei partecipanti e la corrispondente 

riscossione; 

d) il trasporto per e dai centri con gli scuolabus comunali, secondo i percorsi che saranno 

appositamente individuati con la Ditta Concessionaria del servizio di trasporto scolastico. 



L’Amministrazione si riserva la possibilità di attivare tale servizio del trasporto con un numero 

minimo indicativo di 10 (dieci) richiedenti il servizio stesso; 

e) Consegnare, prima dell’inizio delle attività, il Piano di sicurezza. 

 

ART. 7 – ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L'Impresa assicura: 

a) la selezione, la formazione e il coordinamento del personale impiegato; 

b) l’affidatario dei servizi deve comunicare per iscritto, con congruo anticipo, le generalità del 

personale che verrà eventualmente sostituito nel corso dell’affidamento in oggetto; dovrà, 

inoltre, mantenere, per quanto possibile, per lo svolgimento dei servizi appaltati, sempre le 

medesime persone, salvo sostituzioni per malattia e ferie. 

c) la stipula di polizza contro gli infortuni a favore dei bambini/ragazzi iscritti ai centri; 

d) la redazione del materiale informativo (compreso quello da consegnare alle famiglie) per 

pubblicizzare al meglio l'iniziativa promossa dall’Amministrazione; 

e) la partecipazione agli incontri pubblici e alle riunioni di servizio inerenti il servizio affidato; 

f) la puntuale trasmissione delle generalità e dei curricula degli animatori impiegati nel servizio e, 

comunque, entro il primo giorno di inizio del servizio; 

g) la trasmissione di copia delle polizze assicurative (RCT/RCO e infortuni dipendenti e 

collaboratori, nonché quelle relative agli iscritti ai centri) entro il medesimo termine di cui sopra; 

h) l’organizzazione di una uscita/gita alla settimana (di mezza giornata nelle prime 3 settimane e di 

una giornata intera per le restanti 4 settimane); 

i) che durante i campus a Selva ai bambini sia offerto il servizio di mensa, tramite ristoratore 

locale. L’onere relativo al pasto sarà liquidato dall’Amministrazione comunale all’affidataria del 

servizio dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa; 

j) la progettazione e realizzazione di attività e laboratori secondo il piano/progetto presentato, e la 

realizzazione della festa finale dei centri nel mese di luglio di ciascuna anno; 

k) la segnalazione scritta e immediata e comunque giornaliera di tutte le situazioni anomale o che 

possono ingenerare pericolo e di eventuali infortuni occorsi agli iscritti; 

l) In analogia a quanto previsto dall’ULSS in merito alla somministrazione di farmaci in ambito 

scolastico, come da nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca e del Mini-

stero della Salute del 25/11/2005 si conviene quanto segue:  

- Durante in centri estivi vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva e assoluta 

necessità determinata da situazioni di patologie croniche invalidanti e di patologie acute 

pregiudizievoli della salute; 

- Durante i centri estivi vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la sommini-

strazione non può avvenire al di fuori dell’orario di svolgimento degli stessi;  

- La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata dai genitori o dal tutore 

all’affidatario del servizio dei centri estivi, correlata dalla certificazione e prescrizione del 

Medico Specialista, del Pediatra di Libera Scelta o di Medicina Generale.  

m) il regolare e tempestivo pagamento del personale impiegato; 

n) la fornitura del materiale ludico, didattico e sportivo occorrente alla regolare esecuzione delle 

attività proposte; 

o) la fornitura del materiale sanitario di primo soccorso in misura adeguata all'attività; 

p) il rimborso in caso di danneggiamenti alle strutture e attrezzature per cause accertate dipendenti 

dal comportamento negligente o omissivo della Impresa. Ogni eventuale contestazione verrà 

comunque tempestivamente comunicata per iscritto; 

q)  la redazione di un report finale, da consegnare al Comune entro il mese di settembre di ciascun 

anno, che evidenzi i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati nel progetto e alle 

eventuali criticità rilevate. L'Impresa dovrà inoltre produrre idonea documentazione attestante le 

verifiche sul servizio svolto, compresa la somministrazione di questionari rivolti alle famiglie 

per verificare il gradimento del servizio con la restituzione dei relativi dati. 

 

ART. 8 – PROFESSIONALITA’ RICHIESTE 

Per la gestione dei Centri Estivi comunali l'Impresa si impegna a garantire: 



A) Rapporto utenti/animatori 

L'Impresa dovrà rispettare il rapporto utenti/animatori di cui all'articolo 1. 

Il Comune si riserva comunque la facoltà di incrementare il numero dei bambini per gruppo con 

tolleranza di n. 2 unità, senza ulteriori compensi o indennizzi, tenuto conto del fisiologico tasso di 

assenze e della eventuale necessità di ammettere alla contemporanea frequenza fratelli richiedenti 

l'iscrizione e/o di ridurre le liste di attesa. 

Essendo l’iscrizione settimanale, il numero degli effettivi partecipanti potrà variare da una 

settimana all’altra. La comunicazione relativa al n. di partecipanti sarà data entro le ore 12,45 del 

venerdì per la seconda settimana successiva alla comunicazione stessa. L’Amministrazione 

corrisponderà il compenso dovuto in base all’effettivo numero di bambini partecipanti secondo 

l’ipotesi ricorrente, settimana per settimana. 

 

B) Titoli di studio del personale con funzioni di educatore-animatore e del coordinatore 

“Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

laurea in Educatore o Educazione Professionale, laurea in Educatore o Educazione sociale, laurea in 

Scienze dell'Educazione, laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Pedagogia, 

laurea in Pedagogia sociale, laurea in Scienze della Formazione con indirizzo o curricolo attinente 

all'ambito, diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali 

triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della 

normativa vigente in materia" (estratto da DGRV 1503/2011, di attuazione della L.R. 22/2002 e 

s.m.i.), ovvero di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ai sensi del DM 10 marzo 

1997. 

In alternativa, per la sola figura di animatore, è comunque richiesto almeno il possesso del diploma 

di scuola media superiore purché attinente o, qualora non attinente, una precedente esperienza 

(debitamente documentabile a richiesta) di servizio maturata in centri estivi, centri per minori, 

doposcuola e simili per un periodo di almeno 30 ore. 

Coordinatore responsabile del servizio 

Il coordinatore deve essere soggetto maggiorenne in possesso di titolo di studio tra quelli sopra 

indicati alla lett. B) e con pregressa esperienza, almeno biennale, (debitamente documentabile a 

richiesta) con funzione di coordinatore centri estivi/centri minori e/o responsabile di gruppi di 

minori, e un’adeguata formazione in campo educativo documentabile attraverso il curriculum di 

studi, la partecipazione a seminari e corsi, ecc. da indicare nel curriculum vitae. 

Il coordinatore dovrà assolvere le seguenti mansioni, volte alla corretta e completa esecuzione di 

quanto previsto dal presente appalto: 

1 - responsabilità complessiva dell’attuazione dei progetti educativi-ricreativi proposti, supervisione 

sul servizio, compresi gli adempimenti legati alla sicurezza e la gestione delle emergenze; 

2 - sorveglianza e cura di tutte le esigenze connesse ai minori affidati, con particolare attenzione alla 

prevenzione delle situazioni a rischio, all’adeguatezza delle attività proposte, in relazione alle 

diverse fasce d’età e alla presenza di minori in situazione di diversità; 

3 - supervisione e gestione del personale, sostituzioni e interventi formativi; 

4 - coordinamento delle attività, monitoraggio e verifica del corretto svolgimento in conformità con 

il progetto presentato; 

5 - cura dei rapporti con l’Amministrazione, con gli operatori delle scuole ove presenti, e con le 

famiglie; 

6 - redazione, cura e consegna all’Ufficio Scuola della documentazione relativa alle settimane di 

attività (registro presenze); 

7 - responsabilità relativa alla buona conservazione delle strutture scolastiche e dei materiali affidati. 

Nel caso di infortunio, il coordinatore ha il compito di informare le famiglie e, se necessario, di 

allertare il più vicino Pronto Soccorso per le cure mediche del caso, assicurando la massima 

assistenza. E’ fatto obbligo al coordinatore referente di procedere contestualmente alla denuncia 

presso la propria compagnia assicuratrice. 

A inizio e conclusione del servizio saranno effettuati sopralluoghi congiuntamente con incaricati 

comunali al fine di individuare e valutare l’utilizzo degli spazi (scolastici e non), nonché per la 

consegna e riconsegna dei locali. 



Il coordinatore per l’espletamento dei propri compiti deve essere dotato di cellulare disponibile per 

contatti con l’Amministrazione e deve essere sempre reperibile almeno negli orari di funzionamento 

del servizio. 

Animatori/educatori 

Gli animatori devono essere maggiorenni, in possesso di titolo di studio tra quelli indicati e/o con la 

precedente esperienza sopra richiesta. 

Gli animatori sono responsabili dell’attuazione del progetto ricreativo-educativo, della cura dei 

minori e sono tenuti ad assicurare, nei confronti loro e dei genitori, un comportamento corretto e 

rispettoso. Spetta agli animatori la prevenzione dei rischi di infortunio connessi allo svolgimento 

delle diverse attività, nonché l’opera di primo intervento e soccorso nei casi necessari e la 

collaborazione con il personale ausiliario eventualmente presente. 

Gli animatori dovranno controllare che tutti i minori, all’uscita dai centri, vengano presi in consegna 

dai rispettivi genitori o da persone adulte delegate, assumendosi la piena responsabilità delle 

riconsegne effettuate. 

L’Impresa mette in atto ogni azione utile a garantire la continuità degli operatori, evitando eccessivi 

turn-over, che potrebbero provocare disservizio o ricadute sull’utenza tali da pregiudicare la 

prestazione resa e che quindi potrà comportare da parte dell’Ente contestazioni ed attribuzione di 

penali. 

Personale volontario, servizio civile, tirocini 

L’Impresa può ammettere tirocinanti, giovani in servizio civile e volontari con assicurazione a 

proprio carico, con funzioni complementari e non sostitutive di quelle proprie degli operatori sopra 

descritti, e comunque mai in alternativa agli stessi. 

Disposizioni comuni 

Tutto il personale individuato dalla Impresa deve essere a conoscenza delle modalità di 

espletamento del servizio e deve mantenere un contegno decoroso, corretto e riservato verso gli 

utenti e le famiglie. 

Nel caso si renda necessario provvedere a una sostituzione – anche temporanea – del personale 

assegnato, l’Aggiudicatario deve garantire l’impiego di sostituti con curriculum equivalente da far 

pervenire al protocollo del Comune. 

L’Impresa è tenuta ad assicurare adeguato inquadramento del proprio personale e all’osservanza del 

C.C.N.L. parte economica, normativa, previdenziale e assicurativa di categoria, sottoscritto dalle 

organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. 

Entro il primo giorno di servizio deve pervenire al protocollo del Comune l’elenco dell’organico 

assegnato al servizio, con l'indicazione del titolo di studio ed esperienza richiesti. 

 

Art. 9 - FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

Il corrispettivo spettante verrà erogato, salvo diversi accordi raggiunti fra le parti, sulla base del 

numero effettivo di gruppi effettivi formati e del numero degli iscritti - indicativamente in due 

soluzioni: 

a) al termine della terza settimana di servizio: acconto relativo alle prime tre settimane di 

servizio reso; 

b) a conclusione del servizio: saldo e rimborso spese per il costo dei pasti sostenuti durante i 

campus a Selva. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura, previa acquisizione d’ufficio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC); il saldo è 

comunque subordinato al regolare espletamento del servizio e alla presentazione della relazione 

finale sull’attività svolta. 

Il corrispettivo è onnicomprensivo e compensa ogni onere posto a carico dell’affidatario del 

servizio e, in particolare: 

– le spese per il personale addetto alle attività, alla custodia e al coordinamento e, in generale, 

alla gestione del servizio; 

– le spese per i materiali di consumo necessari per garantire la funzionalità del centro estivo e 

il regolare svolgimento delle attività educative e ricreative in programma, nonché della festa finale; 

– il costo del servizio mensa per le settimane del Campus (calcolato secondo il dato storico in 



possesso in € 4,50 a pasto) che verrà rimborsato in base al numero di iscritti ai centri; 

– il costo relativo all’assicurazione dei minori iscritti ai centri.  

– il costo del materiale per pubblicizzazione dell’iniziativa; 

– il costo per la gita di una giornata (o mezza giornata quando l’attività del centro si svolge 

solo al mattino) come da programma/progetto che dovrà essere presentato (fatta eccezione per il 

trasporto da e verso i centri che è messo a disposizione da parte dell’Amministrazione); 

– le spese per ogni altro onere connesso con la regolare erogazione del servizio in conformità 

alle previsioni del presente Capitolato. 

 

Art. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Sono a carico dell'Impresa gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010 e s.m.i. 

Devono essere comunicati all'Amministrazione comunale: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 

- la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

ART. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L'Impresa è obbligata a rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro; è responsabile di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro atte a garantire l’incolumità dei propri operatori e dei terzi, 

relativo ai servizi previsti nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale, nonché 

dell’osservanza di tutte le norme di legge e delle regole, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro ai 

quali sono affidati minori, sia in relazione alla loro sicurezza e incolumità sia in relazione al loro 

stato di salute. 

L'Impresa è tenuta ad assicurare adeguata formazione al proprio personale addetto ai Centri in 

materia di primo soccorso e sulle modalità di utilizzo dei presidi di pronto soccorso, in attesa 

dell'arrivo dei servizi di emergenza, laddove si renda necessario la loro chiamata. 

Il Committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze precisa che non è stato 

predisposto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.). 

 

Art. 12 - INADEMPIENZE - PENALITA’- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora in seguito ai controlli effettuati si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle 

prescrizioni del Capitolato, l’Amministrazione si riserva di applicare penalità di € 50,00 per 

ciascuna delle seguenti inadempienza riscontrate: 

- ritardo ingiustificato nell’apertura o anticipo nella chiusura di un centro, senza preavviso al 

Comune e alle famiglie; 

- insufficienza o inidoneità del materiale messo a disposizione degli utenti; 

- per ogni giornata di servizio di personale, anche supplente, non provvisto dei requisiti richiesti nel 

presente Capitolato; 

- modificazione del programma di lavoro non concordata con il Comune; 

- eventi negativi a carico degli utenti, da valutare in base ai seguenti indici: segnalazioni scritte da 

parte delle famiglie, frequenza di infortuni dipendenti da cause prevedibili ed evitabili, gravità degli 

infortuni secondo diagnosi del Pronto Soccorso; 

- scarsa affidabilità e professionalità degli operatori rilevate a seguito verifiche d'ufficio, o di 

segnalazioni di protesta pervenute per iscritto dalle famiglie. 

L’Amministrazione ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del 

rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi: 

1. violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi; 

2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione 

del servizio; 

3. accertata evasione fiscale o frode; 

4. fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale della ditta; 

5. cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti ed obblighi inerenti il presente 



contratto; 

6. interruzione non motivata del servizio; 

7. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti; 

8. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; 

9. motivi di pubblico interesse; 

10. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010; 

11. ogni altra inadempienza, anche qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione del contratto, ai termini dell’art. 1453 del C.C.; 

12. gravi violazioni del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti. 

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi. 

A carico della Ditta rimangono le eventuali maggiori spese per l’aggiudicazione dell’appalto ad 

altro contraente, salvo comunque il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

 

ART. 13 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA 

L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

L'Impresa è obbligata a costituire garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e 

l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 14 – OSSERVANZA NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI 

L'Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le 

prescrizioni in materia che siano state o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente 

dalle disposizioni del presente capitolato. 

L'Impresa è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e 

sociale delle maestranze e di eventuali soci, volontari e tirocinanti addetti ai servizi oggetto del 

presente Capitolato. 

E' altresì responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che 

regolano i contratti di lavoro del personale impiegato, con particolare riguardo all’osservanza di 

tutte le prescrizioni previste con D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che l’Aggiudicatario dovrà impegnarsi ad 

adempiere con il massimo scrupolo. 

L’Aggiudicatario, 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 Decreto. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione 

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

Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 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 del contratto, fatto salvo il 

risarcimento dei danni. 

 

Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato con la forma di cui all'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante sottoscrizione del documento generato dalla piattaforma 

Me.PA. 

Tutte le eventuali spese contrattuali sono comunque a carico della Ditta aggiudicataria. 

L'Aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio alla data richiesta dall’Amministrazione 

Comunale, anche in pendenza dell’avvenuta stipula, al fine di evitare danno all'interesse pubblico 

che la prestazione è destinata a soddisfare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta ai sensi dell’art. 53 – comma 16 ter – del 



D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. 

 

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione parziale o totale del contratto. 

 

Art. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA  

L'Impresa assume ogni responsabilità derivante dall’espletamento dell’attività prevista nel presente 

capitolato. A tale scopo la ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una 

polizza assicurativa – valida ed efficace per tutta la durata dell’appalto – di copertura di Responsa-

bilità Civile verso Terzi e per Responsabilità civile per i prestatori di lavoro (RCO) a risarcimento 

dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture e i beni del Comune con i se-

guenti massimali minimi: 

- RCT di € 3.000.000,00 per ogni sinistro; 

- RCT di € 3.000.000,00 per ogni persona danneggiata; 

- RCT di € 2.000.000,00 per danneggiamenti a cose o persone; 

- RCO di € 2.000.000,00 per ogni sinistro; 

- RCO di € 2.000.000,00 per ogni dipendente. 

Le eventuali franchigie previste dalle polizze assicurative non si applicano a carico del committente. 

Copia della polizza deve essere prodotta a seguito della comunicazione di efficacia 

dell'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento per il periodo oggetto del presente 

appalto. 

L' Impresa è, quindi, altresì responsabile di qualsiasi danno causato alla struttura e alla 

strumentazione di proprietà del Comune o dell’Istituzione Scolastica ospitante e, comunque, di ogni 

e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, rimanendo a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, tenendo indenne l’Amministrazione dai danni cagionati a cose e 

persone. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o 

inoperatività di polizze non esonerano l’Affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere 

su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette 

coperture assicurative, anche in ragione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti 

assicurativi. 

E' a carico dell’affidatario del servizio la stipula di polizza infortuni a favore dei minori iscritti al 

servizio per la durata della partecipazione alle attività come sopra precisato. 

La ditta appaltatrice è tenuta alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza, 

nonché degli obblighi assicurativi previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed 

accordi locali, restando il Comune esonerato, al riguardo, da qualsiasi responsabilità. 

L’appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il servizio in appalto con personale capace e 

fisicamente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore se società cooperativa) e avente i re-

quisiti professionali e tecnici adeguati al suo impiego e per il quale l’impresa solleva il committente 

da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicu-

razioni e libretti sanitari (se dovuti) e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico 

tutti gli oneri relativi. 

L’appaltatore dovrà, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, 

all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma 

assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro e accordi 

integrativi previsti per le imprese di categoria. 



L’appaltatore è tenuto, in ogni momento e a semplice richiesta del Comune, alla dimostrazione di 

avere provveduto a quanto sopra. 

Qualora da accertamento effettuato o da comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro risulti che 

l’appaltatore non abbia ottemperato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al 

pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, 

compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperative, e delle disposizioni degli Istituti previ-

denziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, nella persona del responsabile del pro-

cedimento assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve pro-

cedere alla regolarizzazione della sua posizione.  

Qualora l’Appaltatore non adempia entro il termine suddetto, il Committente, previa diffida ad 

adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore. 

 

La cauzione definitiva ai fini della garanzia degli adempimenti di contratto – senza preventiva 

escussione e quindi a pronta richiesta riscuotibile dal Comune per tutte le fattispecie previste dal 

capitolato di gara – ammonta al 10% dell'importo di affidamento (così come previsto dall’art. 130 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dovrà essere depositata in sede di contratto. 

 

ART. 18 – PRIVACY – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta all’Amministrazione comunale, che nomina 

l'Impresa responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

L'Impresa si impegna a effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa, in 

particolare con le modalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 196/2003. Si impegna, inoltre, a effettuare 

tutte le attività di informazione di cui all’art. 13 e ad adottare tutte le misure di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. 196/2003. 

L'Impresa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, 

l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello 

svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

 

ART. 19 – CONTROVERSIE 

Fatta salva l’applicazione degli art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accordo bona-

rio, la definizione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del con-

tratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, spetta, ai sen-

si dell’art. 20 del codice di procedura civile, all’Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza.  

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.  

 

ART. 20 - TUTELA DEGLI UTENTI  

Ai sensi dell’art. 2, comma 461, della Legge 24/12/2007, n. 244, al fine di tutelare i diritti degli 

utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative 

prestazioni, è fatto obbligo all’Appaltatore dei Servizi di redigere una “Carta della qualità dei Servi-

zi” recante gli standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle 

informazioni garantite e quelle per proporre eventuale reclamo.  

L’Appaltatore deve pubblicizzare tale documento nei modi e tempi fissati con l’Amministrazione 

Comunale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a proporre un sistema di monitoraggio continuo dei 

parametri qualitativi fissati e a partecipare ad almeno una sessione annua di verifica del funziona-

mento del servizio avuto in appalto. 

 

ART. 21 -  NORME DI RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio agli altri Documenti di Gara, 

al Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., alle relative disposizioni applicative e interpretative presenti e 

future (Linee guida dell’ANAC ecc.) e alle disposizioni del Codice Civile.  

 

Trissino, 14.04.2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

Guiotto dott.ssa Giovanna 


