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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia paritaria Don Lorenzo Milani 
di Via Piave n. 6 Busnago. 

Art. 2 – Finalità dell’appalto 

1. La Scuola dell’Infanzia oggetto del presente appalto è un Servizio educativo e sociale di interesse 
pubblico, che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, nel 
quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto 
dell'identità individuale, culturale e religiosa. 

In particolare, la Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento, promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
della cittadinanza, è un luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per 
condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi. 

 
Art. 3 – Organizzazione del Servizio 

1. Il servizio di gestione della scuola dell’infanzia è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 3 
e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e, su richiesta delle famiglie, 
a coloro che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, 
subordinatamente alla disponibilità dei posti, all’accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali 
liste di attesa, alla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
 
2. Il servizio deve essere attivato nel rispetto del calendario di apertura annuale, che dovrà prevederne 
il funzionamento per 10 mesi, dal primo giorno feriale del mese di settembre all’ultimo giorno feriale del 
mese di giugno, per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, senza possibilità di sospensioni, 
salvo le sole giornate festive e salvo la chiusura della struttura dal giorno feriale precedente il 25 
dicembre e riapertura della stessa il primo giorno feriale successivo al 1° gennaio. 
 
3. Per quanto attiene nello specifico l’orario di apertura giornaliera, il gestore dovrà garantire il servizio 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con possibilità di entrata fino alle ore 9,00 e di uscita per la pausa pranzo. 
Le famiglie possono chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per 
complessive 25 ore settimanali.  
 
4. Il gestore si impegna ad attivare un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e/o un servizio 
di post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
5. L’ammissione alla Scuola viene effettuata dal gestore, che provvede alla raccolta delle iscrizioni e 
alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 
a) criterio di priorità assoluta: residenza presso il Comune di Busnago 
 
b) criteri di precedenza: 
- utenti segnalati dal Servizio Sociale Comunale per i quali la Scuola dell’Infanzia si propone come 

ambiente favorevole 
- iscrizione contemporanea di più fratelli/sorelle 
- famiglia monoparentale con l’unico genitore occupato 
- famiglia con entrambi i genitori occupati 
- famiglia con un genitore disoccupato 
- famiglia con un genitore inoccupato 
 
c) data e ordine di presentazione: a parità di condizioni, verrà data precedenza alle domande aventi 
data e ordine di presentazione anteriore. 
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d) anticipi: i bambini  e  le  bambine  che  compiranno  i  3  anni  entro il 30 aprile dell’anno scolastico di  
riferimento verranno ammessi solo in caso di disponibilità dei posti, in via residuale rispetto a coloro 
che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre. 

 
 
 

e) non residenti: coloro che non risiedono nel Comune di Busnago saranno ammessi solo dopo aver 
soddisfatto le richieste di tutti i richiedenti residenti, secondo i medesimi criteri di precedenza per gli 
stessi definiti. 
 
6. Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente 
capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, devono essere contenute 
nella proposta progettuale presentata dal gestore al Comune di Busnago in sede di gara. 
 
7. La gestione della Scuola dell’infanzia comporterà l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia, di 
quelle contenute nel presente capitolato e di quanto indicato nel progetto proposto in sede di gara. 
Più in generale, il gestore si obbliga al rispetto degli standard qualitativi dell’offerta educativa previsti 
per le strutture pubbliche dalla normativa vigente nel periodo di durata dell’appalto.  
 
8. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, il gestore invia all’Ufficio Scuola Comunale il calendario 
scolastico annuale con lo schema orario settimanale e giornaliero di intervento del personale della 
struttura, comprensivo degli eventuali ulteriori servizi integrativi offerti (es. prolungamento orario, 
sabato…).  
 
 

Art. 4 – Durata e condizioni di attivazione dell’ap palto 

1. Il presente appalto ha durata di tre anni scolastici, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020 e 
con termine l’anno scolastico 2021/2022.  
 
2. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, ogni anno scolastico, di non attivare il servizio 
in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti, senza che la controparte possa 
pretendere qualsiasi indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo.  
 
3. L’aggiudicatario è vincolato all’attivazione di almeno una sezione di Scuola dell’Infanzia in presenza 
del suddetto numero minimo di iscritti. 
 
4. Nel caso di riconoscimento statale delle sezioni da attivarsi, il Comune provvederà alla non 
aggiudicazione del presente appalto o alla risoluzione dell’eventuale contratto stipulato, senza che la 
controparte possa pretendere qualsiasi indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo. Nel 
caso di riconoscimento di un numero limitato di sezioni statali, il coordinamento della struttura verrà 
affidato all’Istituto Comprensivo Busnago e il corrispettivo spettante al gestore verrà decurtato 
dell’importo corrispondente a quanto evidenziato in sede di gara come costo di coordinamento; in tale 
ipotesi, il gestore sarà comunque obbligato a garantire la gestione delle sezioni non statalizzate. 
 
 

Art. 5  – Importo a base d’asta, valore dell’appalt o e revisione dei prezzi 

1. L’importo a base d’asta è il seguente: 
- per l’eventuale attivazione di una Sezione € 82.290,00 oltre iva per ogni anno scolastico 
- per l’eventuale attivazione di due Sezioni € 147.700,00 oltre iva per ogni anno scolastico 
- per l’eventuale attivazione di tre Sezioni € 211.000,00 oltre iva per ogni anno scolastico 
 
Tutti i suddetti corrispettivi sono comprensivi degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) stimati in 
€ 1.000,00 per ogni anno scolastico, a prescindere dal numero di sezioni attivate. 
 
2. L’importo stimato a base d’asta per l’appalto in og getto per tre anni scolastici ammonta a 
complessivi € 633.000,00  oltre iva, di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 oltre 
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iva. Il costo della manodopera è stimato in € 188.000,00 annui. 
 
3. I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 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 
prescritte dalla normativa vigente e impartite dal committente. 
 
4. Tale importo è comprensivo delle rette di frequenza (così come determinate dall’Amministrazione 
Comunale) che verranno pagate direttamente dagli utenti al gestore e del contributo integrativo delle 
rette corrisposto direttamente dal Comune. 
 
5. Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto e sarà 
sottoposto esclusivamente – dal secondo anno scolastico di attivazione - all’adeguamento ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con riferimento alla percentuale di variazione 
Istat relativa al mese di aprile di ogni anno e con decorrenza dal mese di settembre. 
 
6. La suddetta revisione del compenso verrà effettuata attraverso la variazione della retta mensile 
applicata alle famiglie e/o della quota ad integrazione della stessa erogata dal Comune. 

 

Art. 6  – Modalità di calcolo della base d’asta e d el valore dell’appalto 

1. La base d’asta è stata calcolata in base al criterio del costo medio del servizio per ciascuna Sezione 
per ogni anno scolastico, ipotizzando costi differenti a seconda dell’attivazione di una, due o tre 
Sezioni. 
 
2. Al fine di determinare il costo/Sezione sono state prese in considerazione diverse voci di spesa, 
quali: 
- personale insegnante, ausiliario e amministrativo comprensivo delle eventuali sostituzioni, del pre-
scuola e del post-scuola  
- coordinamento  
- formazione del personale 
- oneri per la sicurezza  
- manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dei locali e degli spazi esterni solo ed 
esclusivamente fino a € 3.000,00 per ogni anno scolastico, la cui spesa dovrà essere documentata dal 
gestore 
- percentuale di inadempienti a fine anno scolastico 
- materiale didattico e di consumo. 
 
3. Il valore complessivo dell’appalto è stato determinato moltiplicando il costo per anno scolastico 
stabilito a base d’asta relativo all’attivazione del numero massimo di Sezioni (3) di Scuola dell’Infanzia 
per il triennio di durata dell’appalto, considerando la popolazione residente in età di Scuola dell’Infanzia 
e il numero di iscritti nell’a.s. 2018/2019 presso le Scuole dell’Infanzia di Busnago. 
 
4. A titolo indicativo si riportano i dati risultanti all’anagrafe della popolazione residente al 30.06.2018.   
 

Numero residenti in età di Scuola dell’Infanzia (na ti/anno) 
 

 
 

2018 (al 30 
giugno)  

2017 2016 2015 2014 

numero nati  23 64 59 61 83 
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5. Sempre a titolo indicativo si riportano i dati relativi al numero di residenti iscritti nell’anno scolastico 
2018/2019 presso le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio di Busnago. 

 
Numero residenti iscritti nell’a.s. 2018/2019 press o le Scuole dell’Infanzia di Busnago 

 

 
anno di nascita 

 
Scuola Infanzia 

paritaria Don Milani 

 
Scuola Infanzia 

Parrocchiale 

 
Collegio S. Antonio 

2013 17 37 5 
2014 29 43 6 
2015  18 29 5 
2016  4 3  

totale  68 112 16 
 
 

6. Non essendo possibile stabilirlo a priori, la Committente non assume alcun impegno in ordine 
all’effettivo numero di sezioni che verranno attivate e pertanto quanto sopra riportato è da considerarsi 
puramente indicativo e l’Impresa non potrà avanzare a tal proposito pretesa alcuna. 

 
 

Art. 7 – Corrispettivo del servizio  
 

1. Per la gestione del servizio è riconosciuto un corrispettivo mensile - per ogni Sezione attivata e per 
ciascuno dei 30 mesi di durata dell’appalto - di importo pari al prezzo di aggiudicazione, comprensivo di 
ogni spesa diretta o accessoria, salvo adeguamento alla variazione dell’indice Istat come precisato 
all’art. 5.  
 
2. Nessun’altra somma potrà essere richiesta alla Committente, neppure a titolo di rimborso spese di 
qualsiasi natura. 
 
3. Nulla è dovuto al gestore da parte del Comune – e fatta comunque salva l’applicazione delle 
eventuali penali - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei 
propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Il compenso dovuto alla 
ditta sarà ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di sospensione del servizio verificatasi nel corso 
del mese; nessuna riduzione del compenso verrà invece effettuata qualora l'interruzione del servizio sia 
dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi, non 
imputabili alla ditta, di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali).   
 
4. Qualora lo Stato, la Regione e/o altri Enti Pubblici e Privati riconoscano al gestore contributi per la 
gestione del servizio, in particolare i fondi previsti per le scuole paritarie, il Comune – a consuntivo con 
conguaglio o, qualora possibile, sulle rate mensili – ridurrà il compenso totale mensile o dell’anno della 
cifra corrispondente a detti contributi. 
 
5. Il compenso percepito dal gestore si compone di: 
a) rette di frequenza e per eventuale pre-post scuola pagate direttamente dagli utenti secondo gli 

importi annualmente stabiliti dal Comune 
b) quota integrativa corrisposta dal Comune di importo tale da ricondurre, unitamente a quanto dovuto 

dagli utenti, all’importo di aggiudicazione (fatta salva l’applicazione del precedente comma 4). 
 

 
Art. 8 – Criteri di determinazione delle rette  

 

1. Le rette mensili a carico degli utenti saranno definite annualmente con apposita delibera della Giunta 
Comunale prima della raccolta delle iscrizioni per ciascun anno scolastico e comunicate 
tempestivamente al gestore, ferma restando l’eventuale conferma tacita delle rette relative all’anno 
precedente. 
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Art. 9 – Pagamenti 
 
 
 

1. Il pagamento del servizio avviene mediante incasso diretto da parte del gestore delle rette di 
frequenza e delle eventuali rette relative al servizio pre-scuola e post-scuola a carico degli utenti, 
nell’importo definito dall’Amministrazione Comunale. 
 
2. Il pagamento dei pasti – dei soli pasti effettivamente consumati - viene effettuato direttamente dagli 
utenti al gestore del servizio mensa, secondo le modalità definite dal contratto in essere con il Comune 
e al costo stabilito dalla ditta medesima in sede di offerta di gara, senza alcun onere per il Comune. La 
Scuola dell’Infanzia provvederà alla comunicazione giornaliera del numero dei pasti e dei relativi fruitori 
al gestore della mensa. 
 
3. Il pagamento delle quote residuali a carico del Comune (a integrazione di quanto dovuto 
complessivamente dagli utenti) avviene in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di 
apposita fattura alla quale sarà allegato l’elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione 
sintetica delle loro presenze e la somma dovuta per ognuno di loro. L’Ufficio Scuola, effettuati gli 
adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata, provvede alla 
liquidazione del compenso entro il termine di  30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
 
4. Gli oneri stimati per la sicurezza, di € 1.000,00 (oltre Iva) per ciascun anno scolastico, già ricompresi 
all’interno dell’importo presunto a base di gara e pertanto non soggetti a ribasso d’asta, saranno 
compresi pro quota in ciascuna fattura mensile. 
 
5. Le spese per la manutenzione ordinaria (di cui all’art. 16 del presente Capitolato), a carico del 
gestore, dovranno essere opportunamente documentate e saranno comprese nel prezzo di 
aggiudicazione fino a complessivi € 3.000,00 per ogni anno scolastico; eventuali minori spese 
sostenute dal gestore dovranno pertanto essere opportunamente scorporate dall’ultima fattura di 
ciascun anno scolastico. 
 
6. Il gestore dovrà dare comunicazione del conto corrente dedicato e dei nominativi delle persone 
autorizzate ad operarvi per le finalità di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010, 
assumendo tutti gli obblighi derivanti dal relativo all’art. 3. 
 
7. Ai sensi della normativa vigente, il pagamento delle fatture sarà condizionato all’acquisizione del 
DURC (documento unico di regolarità contributiva), attestante la regolarità contributiva dell’Impresa e, 
in caso di raggruppamento di imprese, all’acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati. 
 
8. Il gestore non potrà pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla 
necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionano l’esecutività (es. acquisizione di 
DURC - esecuzione di verifiche di conformità – adempimenti per la tracciabilità, ecc.). 
 
9. Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di 
eventuali danni già contestati a gestore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante 
incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da effettuarsi in sede di pagamento dei corrispettivi 
di cui sopra. 
 

Art. 10 - Personale 

1. Il funzionamento del servizio deve essere assicurato da un numero necessario di personale 
professionalmente qualificato, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
Tale personale deve avere caratteristiche tali da far mantenere alla Scuola dell’Infanzia Don Milani il 
riconoscimento della parità scolastica ai sensi della Legge n. 62/2000, in particolare per quanto 
concerne il possesso, da parte del personale docente, del titolo di abilitazione e la stipula di contratti 
individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di 
settore. 
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1bis E’ posto in capo all’appaltatore l’obbligo di assumere il  personale della gestione uscente , 
mantenendo almeno le medesime condizioni di trattamento in essere. 
La gestione attuale (n. 3 Sezioni attive) prevede: 
- n. 1 Coordinatore del Servizio a 28 ore settimanali 
- n. 3 Insegnanti di Sezione a 37 ore settimanali ciascuno 
- n. 1 Insegnante di Laboratori a 37 ore settimanali 
- n. 1 insegnante aula nanna e post scuola a 20 ore settimanali 
- n. 1 insegnante di religione a 4,5 ore settimanali 
- n. 2 addetti ai servizi ausiliari a 27,5 ore settimanali 
- n. 1 addetto ai servizi ausiliari con funzione di jolly a 11 ore settimanali 
Al suddetto personale è attualmente applicato il CCNL Cooperative Sociali. 
 
 
 

2. Personale insegnante:  
Il personale docente deve essere in possesso del titolo di abilitazione di cui all’art. 4 bis della legge n. 
62/2000 “norme per la parità scolastica”.  
All’interno dell’orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale per attività non 
frontali, a seconda dell’orario di servizio prestato, da destinare all'organizzazione del lavoro, alla 
progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le 
famiglie ed all'aggiornamento professionale. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato in 
modo dettagliato (specificando il monte ore per le attività frontali e il monte ore per le altre attività) nel 
progetto presentato in sede di gara.  
 
 
3. Personale addetto ai servizi generali (personale ausiliario): 
Il gestore si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai servizi generali, le pulizie e il riordino 
dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle 
indicazioni del competente Servizio territoriale igienico-sanitario e in applicazione delle procedure di 
tutela della garanzia dell’igiene prescritte dalla normativa vigente in materia. 
Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per: 
- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura 
di ambienti, arredi e attrezzature) 
- garantire l'igiene e la sanificazione dei giochi e in genere dei materiali didattici  
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro 
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche 
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa 
- collaborare con il personale insegnante, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento sia dei 
momenti di cura (pasto, sonno, attività) che di vigilanza dei bambini 
- attuare un’attenta sorveglianza dei bambini all’interno del Servizio educativo, mantenendo un 
comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazioni 
di rischio o difficoltà 
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini 
- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando 
assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal 
Servizio 
- partecipare, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli insegnanti e ai momenti di incontro 
con i familiari degli utenti 
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza. 
All’interno dell’orario di lavoro anche per il personale addetto ai servizi generali deve essere previsto un 
monte ore, a seconda dell’orario di servizio prestato, per gli aggiornamenti e la formazione, da 
specificare nel progetto in sede di gara. 
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4. Coordinatore pedagogico:  
L’attività di coordinamento delle attività educative e didattiche del servizio dovrà essere assicurata dal 
gestore attraverso la figura del Coordinatore pedagogico, il quale dovrà essere in possesso di idoneo 
titolo di studio e adeguata esperienza (e comunque dei titoli richiesti dalla normativa vigente per la 
parità scolastica), al quale sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro 
degli insegnanti e degli addetti ai servizi generali, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di 
monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del 
servizio e di complessiva conduzione del servizio erogato.  
La figura del Coordinatore pedagogico può coincidere con quella del referente responsabile del 
contratto, e quindi il medesimo può svolgere anche un ruolo di raccordo tra il gestore e il Comune, per 
gli aspetti  relativi alla gestione amministrativa, economica e finanziaria. 
La figura del Coordinatore può altresì coincidere – in casi eccezionali, imprevedibili e urgenti - con 
quella di un eventuale Insegnante-jolly a supporto degli Insegnanti assegnati alle diverse Sezioni. 
Al termine e, in caso di necessità, durante l’anno scolastico dispone appositi report e relazioni da 
inviare al Comune, anche al fine del controllo e verifica della corretta attuazione del progetto 
pedagogico e per porre in essere le azioni correttive necessarie. 
 
 

Art. 11 - Organizzazione del personale 

1. L’impresa si obbliga a presentare in fase di gara e prima dell’attivazione del servizio, l’organigramma 
del personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto e a 
comunicare al Comune annualmente – e comunque in caso di variazioni in corso d’anno - la 
consistenza numerica e nominativa, il titolo professionale e la qualifica di tutto  il  personale  impegnato 
nel servizio, garantendo per il personale insegnante – salvo casi di forza maggiore – la continuità del 
personale per tutto il periodo di durata dell’appalto. 
 
2. A ogni sezione deve essere assegnato personale in numero adeguato a garantire la compresenza 
nei momenti di maggior necessità, al fine di salvaguardare la sicurezza dei minori e il buon 
funzionamento della Sezione. 
 
3. Nel progetto di organizzazione del servizio presentato dall’impresa deve comprendersi anche la 
presenza di personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari 
della struttura. 
 
4. Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio, dovranno essere regolarmente  
sostituite prima dell’inizio della giornata scolastica, in modo da assicurare la funzionalità del servizio 
secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso degli stessi titoli del personale 
titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento. A tal fine dovranno essere 
predisposte e comunicate modalità di sostituzione che garantiscano in tempi brevi e certi il 
reclutamento del personale.  
 
5. Il gestore, oltre ad inviare al Comune il calendario scolastico annuale comprensivo degli ulteriori 
servizi integrativi offerti dallo stesso, come precedentemente previsto, provvederà ad inviare ad inizio 
anno scolastico lo schema orario giornaliero e settimanale di intervento del personale. 
 
6. In caso di presenza di disabili il gestore, previa valutazione con l’Assistente Sociale Comunale, si 
impegna a garantire la presenza di personale educativo, il cui onere economico sarà a carico del 
Comune, mediante il rimborso della relativa spesa al gestore medesimo, previa valutazione circa la 
convenienza della stessa rispetto alla fornitura di tale servizio di assistenza direttamente da parte del 
Comune.  
Nel monte ore settimanale e annuale di lavoro concordato, devono trovare spazio tutte le ore 
d’appoggio fornite al bambino e le ore per le altre attività (formazione, collettivi, stesura del PEI, ecc..). 
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Art. 12 - Obblighi del personale 

1. Il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio gestito, le 
norme stabilite dal presente Capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili del 
gestore, deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, 
con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro. 
 
2. Deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento 
dei compiti affidati e nei confronti utenza. 
 
3. In caso di mancanze nei doveri di servizio da parte del proprio personale, il gestore è tenuto ad 
adottare le necessarie misure disciplinari nel rispetto delle modalità previste dalla normativa e dai 
contratti vigenti, ferma restando la responsabilità del gestore nei confronti del Comune, anche nelle 
more dell’esecuzione del provvedimento disciplinare. 
 
4. In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato 
di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, l’inosservanza di 
norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l’arrecare danno a cose 
o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della 
programmazione didattica concordata con il Comune. 

 
 

Art. 13 - Obblighi verso il personale 

1. Nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, il gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte 
le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela dei lavoratori e le norme contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per 
il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro 
sostituzione, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da 
esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della stessa e da ogni altra qualificazione 
giuridica, economica o sindacale, sollevando il Comune di Busnago da ogni onere e responsabilità. 
 
2. Il gestore opera nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità nel reclutamento e nella 
successiva gestione del personale, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. 
 
3. L’impresa si obbliga all’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, 
derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei 
datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. A tal fine il Comune, anche a seguito di dichiarazione in 
merito all’assolvimento dei suddetti obblighi da parte dell’impresa, acquisirà d’ufficio il DURC attestante 
la regolarità contributiva e previdenziale dell’impresa nei confronti del proprio personale. 
 
4. Il gestore deve assicurare la tutela in materia di igiene e prevenzione infortuni, dotando il proprio 
personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze 
di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati. 
 
5. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l’obbligo di attenersi strettamente a quanto 
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa deve, in ogni momento e a 
semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto all’attuazione degli adempimenti 
previsti. 
 
6. Il gestore, prima dell’inizio del servizio, dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per tutti i danni 
che potrebbero derivare agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante 
l’intera permanenza nelle strutture oggetto del presente appalto.  
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7. Il gestore dovrà garantire lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento regolarmente 
retribuiti a tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. Dovrà 
predisporre in sede di offerta un piano di formazione e aggiornamento specificando le materie, le ore, il 
numero di operatori da formare e la tempistica di attuazione dei corsi.  

 

Art. 14 – Interruzione del servizio  

1. In caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione del presente appalto, il gestore dovrà 
dare preavviso al Committente e agli utenti nei termini stabiliti dalle vigenti leggi in materia di esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con conseguente applicazione di penali in caso di 
mancato o ritardato preavviso. 

 
2. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti, né diritto all’impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. 
Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, al di 
fuori del controllo del gestore, che lo stesso non possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, 
previdenza e perizia (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa 
delle scuole, ecc.). 

 
Art. 15 - Obblighi e responsabilità del gestore 

1. L’aggiudicataria deve richiedere, ottenere e presentare ove necessario, prima dell'assunzione del 
servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati delle competenti autorità, i 
quali dovranno, di volta in volta, essere rinnovati anche in base a nuove disposizioni di legge in 
materia, emanate successivamente e nel corso del periodo di espletamento dell’appalto o a seguito di 
prescrizioni delle competenti autorità, con oneri a proprio carico, anche qualora il rilascio fosse 
subordinato alla realizzazione di interventi di manutenzione dei locali, impianti, attrezzature oggetto 
dell’appalto. 
 
2. Il gestore si obbliga a svolgere il servizio oggetto del presente capitolato in modo da garantire il 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della parità scolastica e a 
presentare istanza di riconoscimento nei termini e modi prescritti dalla legge nonché a garantire la 
permanenza dei medesimi requisiti durante tutto il periodo di durata contrattuale.  
 
3. La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a 
proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli 
effetti di legge. Il gestore si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne 
il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a persone e cose, sia del gestore 
che del Committente o di terzi, derivanti da comportamenti del proprio personale o di terzi. Il Comune 
ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da 
chiunque instaurata. 
Il gestore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di 
proprietà del Comune, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che 
dagli stessi possano derivare. Il gestore risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente 
manutenzione ordinaria del plesso.  
 
4. Il gestore si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresa la 
stesura del documento sulla valutazione dei rischi.  
 
5. il gestore si impegna al rispetto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell’ambiente 24.05.2012, 
relativamente ai CAM – criteri ambientali minimi, per quanto riguarda la pulizia di ambienti, arredi e 
attrezzature. 
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6. Il gestore ha l’obbligo di stipulare, per l’intera durata del contratto, una polizza di assicurazione con 
primaria compagnia assicurativa per la copertura della responsabilità conseguente a danni relativi ai 
rischi inerenti la gestione del servizio oggetto del presente appalto. Il massimale di tale polizza dovrà 
essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l’appalto. Eventuali franchigie e/o scoperti e 
limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del gestore. La polizza dovrà 
espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme 
pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di 
chicchessia, compresa l’Amministrazione comunale e i suoi dipendenti. 
Le polizze assicurative non liberano l’impresa dalle proprie responsabilità, avendo le stesse lo scopo di 
ulteriore garanzia. 
 
 
 

7. L’aggiudicatario si impegna a consegnare alla Committente copia della polizza di cui sopra 
(quietanzata)  prima della stipula formale del contratto e, alle scadenze, le quietanze relative alle 
annualità successive. La validità ed efficacia delle polizze assicurative costituisce condizione 
essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento l’esistenza delle coperture assicurative di che trattasi, il contratto si intenderà risolto 
di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito. 

 
8. Qualora non indicato in sede di offerta, consegna al Comune - contestualmente all'avvio del servizio  
– i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati 
verranno conservati,con la precisazione che il gestore è titolare del trattamento dei dati. 
 
9. Il gestore si impegna a presentare richieste di contributi riconducibili alla qualità di scuola paritaria 
allo Stato, la Regione e altri Enti Pubblici e Privati; il Comune – a consuntivo con conguaglio o, qualora 
possibile, sulle rate mensili – ridurrà il compenso totale mensile o il compenso dell’anno scolastico della 
cifra corrispondente a detti contributi. Qualora i contributi non venissero erogati a causa di mancata, 
erronea o intempestiva presentazione delle relative richieste, il gestore dovrà versare al Comune un 
indennizzo corrispondente all’entità dei predetti contributi. 
 
10. Oltre alle norme del presente capitolato, il gestore deve osservare e far osservare ai propri 
dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il 
periodo  contrattuale, comprese le ordinanze e regolamenti comunali. 
 
 

Art. 16 - Oneri a carico del gestore 

1. Il gestore, per svolgere il servizio oggetto del presente appalto, dovrà provvedere a tutto quanto  
necessario alla sua realizzazione, così come agli aspetti ad esso conseguenti, correlati ed impliciti, nel 
rispetto della normativa vigente in ogni ambito interessato dalle attività ricomprese nell’appalto.  
Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente capitolato, sono a carico del gestore tutte le spese di 
gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; 
in particolare, è onere del gestore: 
a) ogni spesa inerente il personale 
b) le assicurazioni 
c) il materiale didattico e di consumo, ludico ed educativo necessario per la gestione del servizio (a 

titolo esplicativo e non esaustivo: cancelleria, giochi, materiale per i laboratori e per l’attività 
all’esterno, materiale igienico, sanitario, per le pulizie…) a norma e sufficiente per quantità e qualità 

d) le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività, anche amministrativa, di gestione della 
scuola           

e) le spese delle utenze telefoniche/fax/internet/sim dell’antifurto e il costo relativo alla Tassa Rifiuti 
Comunale 

f) la sostituzione degli arredi e delle attrezzature (comprese quelle esterne destinate al gioco)  
deteriorati e comunque non più utilizzabili, così da garantire il mantenimento di un buon livello di  
funzionalità nello svolgimento delle attività educative; al termine del rapporto contrattuale gli arredi 
e le attrezzature acquistate dal gestore diverranno proprietà del Comune 
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g) la manutenzione ordinaria dell’intera struttura assegnata e dei relativi impianti (elettrico, idrico-
sanitario, antifurto) - ivi compresa l’imbiancatura - dell’area verde, degli arredi e attrezzature interne 
ed esterne, con la precisazione che le relative spese (già incluse nel prezzo di aggiudicazione), 
opportunamente documentate, saranno computate dal Comune nel prezzo di aggiudicazione fino a 
complessivi € 3.000,00 per ogni anno scolastico (eventuali minori spese dovranno essere 
scorporate dal gestore dall’ultima fattura trasmessa al Comune al termine di ogni anno scolastico).  

h) la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed 
antincendio e gli altri adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 

i) la messa in opera di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in caso di inserimento di disabili 
j) erogare il servizio mensa tramite l’aggiudicatario del servizio di refezione scolastica, alle condizioni 

di cui al contratto di appalto stipulato con il Comune 
k) effettuare il servizio di pulizia dell’intera struttura adibita a Scuola dell’Infanzia, sia con riguardo ai 

locali interni che all’area esterna, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e 
comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo 
periodiche e pulizie straordinarie. Per le operazioni di pulizia l’Ente gestore si obbliga ad utilizzare 
materiale  a  norma di  legge: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso  
la struttura allo scopo di rendere possibili eventuali controlli. Le pulizie devono essere eseguite a 
regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le 
attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali. 

l) consentire al Comune l’eventuale utilizzo delle strutture oggetto del presente capitolato per lo 
svolgimento di iniziative e attività compatibili con la destinazione d’uso della struttura e purché non 
in contrasto con la programmazione delle proprie attività da parte del gestore. 

m) sostenere le spese relative a eventuali rette insol ute . Il gestore si accollerà in via esclusiva le 
eventuali insolvenze nei pagamenti da parte degli utenti della Scuola dell’Infanzia, con esclusione di 
ogni rivalsa nei confronti del Comune. 

n) ogni altra prestazione e spesa comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione 
dell’appalto, con riguardo al presente capitolato e relativi allegati e all’offerta presentata, nonché a 
quanto previsto dalla normativa in materia.  

 
Art. 17 - Oneri a carico del Comune 

1. Al Comune resta in carico quanto segue: 
a)  la messa a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria dell’appalto, per tutta la durata dello 

stesso, dell‘immobile sito in via Piave n. 6 a Busnago (come da planimetria che verrà messa a 
disposizione in sede di sopralluogo) e degli arredi e attrezzature in esso contenuti  

b)   il pagamento delle quote a integrazione delle rette pagate dalle famiglie 
c) il pagamento delle spese relative alle utenze elettriche, riscaldamento, acqua 
d) la manutenzione straordinaria della struttura e dei relativi impianti 
e) in caso di iscrizione di bambini disabili (previa valutazione congiunta tra Coordinatore del gestore e 

Assistente Sociale) l’assegnazione di assistenti-educatori o, in alternativa, a scelta del Comune, il 
rimborso della spesa sostenuta a tal fine dal gestore 

f) l’eventuale assegnazione di fondi per la sperimentazione didattica di volta in volta definiti nel Piano 
per il diritto allo studio. 

 
Art. 18 - Progetto del servizio 

1. I partecipanti al bando devono predisporre e presentare in sede di offerta una proposta progettuale 
per la gestione del servizio che contenga un progetto educativo elaborato in armonia con i principi 
fondamentali della Costituzione e contenente le linee essenziali del Piano dell’Offerta Formativa 
definite in conformità all’ordinamento vigente. 
2. Oltre al progetto educativo, nell’offerta deve essere inserito un progetto organizzativo ove si 
evidenzino, in particolare:    
a)  calendario di apertura annuale e giornaliera del servizio affidato, nel rispetto di quanto previsto dal 

presente capitolato. 
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b)  numero di unità lavorative, monte ore di lavoro giornaliero e settimanale, organizzazione dei turni di 

lavoro di tutto il personale.  
c)  programma di distribuzione delle ore di lavoro del personale insegnante da destinare ad attività 

frontali e delle ore di lavoro “non frontali”, fra le quali le ore di aggiornamento, colloqui con le 
famiglie, riunioni di equipe ecc… 

d)  progetto di aggiornamento di tutto il personale operante presso la Scuola, che il gestore si impegna 
a realizzare durante l’orario di lavoro, con regolare retribuzione. 

e)  proposta di regolamento di funzionamento del servizio, nel quale si evidenzino, tra l'altro, le 
modalità di relazione scuola/famiglie, le modalità di pagamento delle rette da parte degli utenti e di 
gestione degli insoluti.  

f)   programma di massima delle attività che si intende svolgere nel pre e post-scuola. 
g)   l’accordo di regolamentazione del diritto di sciopero vigente nell’impresa. 
h)  l’istituzione nella scuola di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, al fine di 

favorire le forme rappresentative dell’utenza e garantire la presenza attiva dell’utenza e del 
personale alla vita e organizzazione del servizio.  

 
 
 
 
 
 
 

Art. 19 – Obblighi di riservatezza 
 

1. Il gestore - sia durante il periodo di durata dell’appalto che in caso di cessazione del rapporto 
contrattuale - dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per 
l’esecuzione del servizio, con l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di 
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
contratto. 
 
2. Si impegna a far si che, nel trattare dati di cui venga in possesso, vengano adottate le necessarie e 
idonee misure di sicurezza, vengano fornite adeguate informative agli interessati e impiegate modalità 
di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino 
altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o 
riprodotte in tutto o in parte dal gestore se non per esigenze operative strettamente connesse allo 
svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. 
 
3. Il gestore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, 
subappaltatori e subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
 
4. In via generale, il gestore si impegna al rispetto di tutto quanto previsto nel Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), come integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 
n. 101 del 10.8.2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati).  

 
 
 

 
Art. 20 – Locali, arredi e attrezzature 

 
 
 

1. I locali sede della Scuola dell’Infanzia, le aree di pertinenza, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto 
contenuto nella struttura di Via Piave n. 6 Busnago, di proprietà del Comune, vengono assegnati in 
comodato d'uso al gestore, che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato 
con massima diligenza e con l’obbligo di restituirli al termine dell’appalto in buone condizioni, fatta 
salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo. 
L’elenco dei locali e degli arredi dati in consegna ed il relativo stato d’uso risulterà da apposito verbale 
redatto in contraddittorio e sottoscritto congiuntamente fra il Responsabile del Servizio Lavori Pubbilci 
ed Ecologia e il gestore prima dell’inizio del servizio. 
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2. Al termine dell’appalto il gestore dovrà riconsegnare alla Committente i locali, arredi e attrezzature, 
sia date in consegna che eventualmente integrate, in perfetto stato di pulizia, funzionamento e 
manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo. Qualora si ravvisassero danni 
dovuti a dolo, negligenza, imperizia o incuria, questi verranno stimati ed addebitati all’impresa. 
 
3. In qualunque momento, su richiesta della Committente, ed in ogni caso alla scadenza dell’appalto, le 
parti provvederanno alla verifica dell’esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, 
con l’intesa che alle eventuali mancanze l’Impresa sopperirà con la necessaria sostituzione, entro i 
successivi 20 giorni dal riscontro. 
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell’Impresa, la Committente provvederà 
all’applicazione della relativa penale. 
 
4. In occasione di eventuali lavori di manutenzione dell’immobile o trasformazione degli impianti, 
l’Impresa dovrà dare libero accesso al personale della Committente o di altre imprese autorizzate. 

 
5. L’Impresa si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali e agli impianti e a non 
mutare destinazione d’uso ai locali. L’eventuale ripristino è a carico dell’Impresa, fatti salvi eventuali 
maggiori danni ed i casi espressamente previsti dal capitolato soggetti a penale. 

 
 
 

 
 
 

Art. 21 – Domicilio e riferimenti 
 

1. Il gestore stabilisce il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici e amministrativi derivanti dalla 
gestione del servizio presso la Scuola dell’Infanzia, ove attiva un recapito dotato di idoneo 
collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l’orario di apertura 
del servizio, presso il quale è garantita la presenza di personale in grado di assicurare le tempestive 
sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. 
 A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il 
Comune intenda far pervenire alla ditta. 
 
2. Individua un proprio responsabile del servizio, che risponde dei rapporti contrattuali fra ditta e 
Comune (che può coincidere con il coordinatore pedagogico) e il quale svolge un ruolo di 
coordinamento tra utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano 
giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e 
contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso. 
 
3. Individua un proprio referente che riceverà le eventuali chiamate che partiranno dall’impianto 
antintrusione, il cui recapito sarà altresì fornito alle Forze dell’Ordine a cui l’impianto risulta già 
collegato. 

 
 
 
 
 
 

Art. 22 – Cessione e Subappalto   

1. È vietata, da parte del gestore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione 
di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizioni 
del D.Lgs 50/2016. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione o ragione 
sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante 
nel contratto in essere con il Comune. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli 
obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il 
contratto si intenderà risolto di diritto.  
 
2. È vietata ogni forma di subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. 
 
3. La violazione di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione del contratto e gli oneri derivanti da 
detta risoluzione verranno posti a carico dell’Impresa. 
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Art. 23  – Varianti 
 

1. La Committente si riserva di ammettere variazioni al contratto entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

 
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente. 
 
 
 
 
 
 

Art. 24 – Direttore dell’esecuzione del contratto 
 

1. Il Comune individuerà nell’ambito del Servizio di cui fa parte l’Ufficio Scuola il Direttore 
dell’esecuzione, soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto e 
alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia che ne forma oggetto, nonché preposto 
alla liquidazione delle fatture e al rilascio delle attestazioni di regolare esecuzione a seguito di verifiche 
di conformità. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 25 – Verifiche e controlli della Committente 
 

1. È facoltà della committente effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, 
verifiche e controlli sull’andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle prescrizioni 
contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla 
qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.  
 
2. I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati mediante proprio personale (o tramite audit di 
terzi), con le modalità che si riterranno più opportune, anche attraverso: 
-  la richiesta al gestore di report periodici sull’attività effettuata 
- la richiesta al gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, 
relazioni di verifica, schede personali…) 
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore del gestore 
- effettuazione diretta di rilevazioni sull’utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc…) 
 
3. Il gestore deve garantire l’accesso agli incaricati dell’amministrazione comunale in qualsiasi ora 
lavorativa ed in ogni zona della struttura, per esercitare i controlli circa il corretto svolgimento del 
servizio in ogni sua fase. I controlli saranno effettuati alla presenza del responsabile del gestore e 
avranno luogo senza intralcio per l’attività scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 26 – Penalità  
 
 
 

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o tramite PEC al gestore, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni 
e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. La Ditta appaltatrice avrà facoltà di 
comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro e non oltre 7 giorni dalla data di 
ricevimento della nota di contestazione. 

 
2. Valutate le controdeduzioni del gestore e ritenute le stesse irrilevanti, la Committente applicherà le 
penalità. Essa potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento - seppure 
accertato - non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, per 
l’Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta 
(dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni). 

 
3. Le penali saranno applicate con atto del Responsabile del competente Servizio Comunale, senza 
pregiudizio di ogni altra azione in merito, come di seguito dettagliato: 
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a)  In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a 

provvedere in altro modo, oltre a non essere corrisposto il compenso spettante, verrà applicata una 
penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli 
oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo 
superiore; 

b) In caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali o per 
violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, 
all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, per un ammontare massimo 
fino al 25% del corrispettivo mensile. 

 
4. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare 
prosecuzione del servizio, la Committente ha facoltà di ricorrere a terzi per l’esecuzione dello stesso, 
addebitando all’Impresa i relativi costi sostenuti oltre al risarcimento di ogni danno, fatta salva in ogni 
caso la risoluzione del rapporto contrattuale. 
 
5. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo con quanto dovuto all’Impresa per l’esecuzione del servizio o, in difetto, avvalersi della 
cauzione. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto della Committente 
di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 27 – Risoluzione del contratto 
 

1. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, 
costituiscono grave inadempienza e quindi motivo di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie: 
- avvio di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa 
- perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara 
- cessazione dell’attività da parte dell’Impresa 
- abbandono del servizio 
- interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale 
- inosservanza del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto a terzi  
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi 
- gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà della Committente; 
- destinazione dei locali di proprietà della Committente ad uso diverso da quello stabilito dal contratto; 
- applicazione di 3 penalità per casi di grave inadempimento contrattuale; 
- gravi, reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi 
derivanti all’Impresa dal Capitolato e dal contratto e ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto 
che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile. 
 
2. Nei casi sopra elencati l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 
dall’Amministrazione Comunale - che non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente 
eseguite – la quale potrà altresì rivalersi su eventuali crediti della ditta appaltatrice, senza necessità di 
diffide o ulteriori formalità e salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
 
3. Si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, 
ritenendo  sufficiente  un  preavviso  di quindici  (15)  giorni  da  inoltrarsi  alla  controparte  mediante 
raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito 
all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e 
valutate negativamente tali giustificazioni o scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia 
risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. 
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Art. 28 – Garanzia definitiva e spese contrattuali 
 

1. Dopo l'aggiudicazione l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella 
forma dell'atto pubblico amministrativo.  
 
2. La garanzia definitiva, da costituire con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà 
essere depositata in data antecedente alla data fissata per la firma del contratto a garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni contrattuali. Si precisa che la mancata costituzione della garanzia 
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede 
di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
3. Restano a carico dell’aggiudicatario le spese relative alle pubblicazioni di gara e a tutte le spese, 
compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna 
eccettuata od esclusa. 
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al rimborso delle spese di pubblicazione e al deposito delle 
spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 29 – Contenzioso 
 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione dei 
servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo 
bonario tra le Parti, viene deferita al Giudice Ordinario del Foro di Monza. È esclusa la competenza 
arbitrale.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 30 – Rinvio 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’appalto e dagli atti e documenti da 
esso richiamati, si fa rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia durante 
l’intero periodo di durata del contratto, in quanto applicabili. Nulla potrà essere richiesto o preteso per 
eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di eventuali nuove normative. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 31 – Informativa privacy 
 

1. L’Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti alla 
presente gara d’appalto e dall’impresa che aggiudicatrice. Responsabile del trattamento dei dati è la 
Titolare della posizione organizzativa Servizi alla Persona e alla Comunità, dott.ssa Katia Buzzetti. 
 
2. I dati sono trattati in modalità cartacea (raccolti in armadi debitamente custoditi) e mediante sistemi 
informatici (mediante memorizzazione in apposito data-base, gestito con apposite procedure), con 
accesso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati.  
 
3. Sia la struttura di rete, che l’hardware e il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte 
dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche della 
Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria e l’eventuale 
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’esclusione dalla procedura di gara e di 
esecuzione dell’appalto.  

 
 
 
 
 
Firma per accettazione                                                                                                            pag. 18/19 



Comune di Busnago – Capitolato speciale d’appalto per affidamento gestione della Scuola dell’Infanzia Don Milani. 
__________________________________________________________________________________________ 

  

 
 
4. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale 
o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione 
obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra 
PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla 
stessa di manifestare la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali 
sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto 
trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 
mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 
Il trattamento dei dati di cui trattasi essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 
 
5. Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
6. Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei 
dati personali: 
Luigi Mangili – Cloudassistance Via S.V. de’ Paoli n. 9 24023 Clusone (BG) 
tel. 3313183433 
Indirizzo mail:  luigi.mangili@cloudassistance.it 
 
 
Il presente Capitolato è composto da n. 19 pagine, ciascuna delle quali dovrà essere sottoscritta dai 
concorrenti e dall’aggiudicatario a titolo di accettazione integrale dello stesso. 
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