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PREMESSA 
Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l’appalto per la gestione del servizio del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, per il periodo 01/10/2022-30/06/2025. 

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zibido San Giacomo – Ente Pubblico con sede in 
Zibido San Giacomo (MI), Piazza Roma 1; 

- APPALTATORE: soggetto aggiudicatario individuato mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020.  

 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO  
Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento della gestione e organizzazione dei 
servizi ricreativi ed educativi e di comunità nell’ambito del progetto “CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI” (di seguito denominato solo CCR) rivolto agli studenti della Scuola Primaria e 
secondaria di 1° grado, del Comune di Zibido San Giacomo. 
L’attività del CCR dovrà attuarsi mediante il confronto in classe, la condivisione nella scuola di 
appartenenza e nei laboratori, forum, incontri e gruppi di lavoro che possono svolgersi a scuola o 
presso altra sede (sia in orario scolastico che extrascolastico), nelle manifestazioni ed iniziative 
esterne. 
Le prestazioni indicate nel Capitolato sono obbligatorie per l’appaltatore.  
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. 
 
ART. 2 – DESTINATARI  
Il Servizio è destinato ai ragazzi frequentanti le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e 
le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 
Zibido San Giacomo. 
Saranno inoltre coinvolti i seguenti soggetti:  

1. Istituzioni: l’Istituto Comprensivo, il Comune e i Servizi Sociali Comunali, il terzo settore 
(cooperative, associazioni, enti interni o esterni al territorio);  

2. Persone fisiche: ragazzi (studenti delle classi e scuole sopra indicate), adulti significativi 
(Dirigente/Vicedirigente Scolastico, Insegnanti, genitori, operatori scolastici, Amministratori 
Comunali, Funzionari/referenti comunali dei servizi coinvolti).  

 
ART. 3 - DURATA 
Il presente appalto ha durata  di 3 (tre) anni scolastici e decorre dal 01/10/2022, con scadenza il 
30/06/2025. 
Le date sopra riportate possono essere indicative e devono essere concordate con il responsabile 
del settore servizi al cittadino in base alla programmazione delle attività e al calendario scolastico. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto, previa presentazione 
della cauzione definitiva e delle polizze assicurative e di tutti i documenti previsti nel presente 
Capitolato Speciale. 
 
ART. 4 – VALORE DELLL'APPALTO  
Il valore complessivo dell’appalto, costituente altresì la base d’asta, è pari ad € 21.120,00 (euro 
ventunmilacentoventi/00), oltre IVA, per l’intero periodo di durata, come da tabella sotto riportata: 
 

descrizione Importo soggetto 
a ribasso 
 

Oneri per la 
sicurezza 
NON SOGGETTI 
A RIBASSO 

TOTALE BASE 
D’ASTA 

Importo  per periodo 
contrattuale 

€ 21.120,00 - € 21.120,00 

Importo TOTALE € 21.120,00  € 21.120,00 
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Oltre al valore a base d’asta dell’appalto vengono stanziati € 750,00 per acquisto materiale (che 
dovrà essere messo a disposizione dall’Appaltatore). Tale quota non è soggetta a ribasso,  e verrà 
riconosciuta su base rendicontativa e di presentazioni di fatture.  
Il valore dell’appalto è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni, quali: 

- costo del personale, costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa 
dell’impresa (educatori, coordinatore); 

- costi di produzione del Servizio (formazione degli operatori, spostamenti del personale in 
servizio, spese per mezzi di trasporto, ecc);  

- costi generali e l'utile d'impresa e ogni altra spesa non rientrante fra quelle a carico del 
Comune (spese amministrative, acquisto attrezzature e strumenti, funzionamento della 
sede operativa, cancelleria, utenze varie, ecc.) 

Il servizio è “a corpo” e con il corrispettivo sopra indicato l’Appaltatore si intende pertanto 
compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza 
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà 
cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione appaltante. 
Il valore del contratto sarà quello derivante dall’offerta presentata in sede di gara 
dall’aggiudicatario/i.  
Vista la natura del servizio, qualora allo scadere del contratto non siano state completate le 
formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l’Appaltatore sarà in 
ogni caso obbligato a garantire il servizio di cui trattasi fino alla data di assunzione del servizio da 
parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni 
stabilite nel contratto e nel capitolato; l’Appaltatore pertanto non potrà pretendere nulla, ad alcun 
titolo, in aggiunta ai corrispettivi contrattuali in essere.  
L'appalto non prevede revisione delle condizioni di contratto, salvo il caso di aumenti del costo del 
lavoro di tale rilevanza da rendere oggettivamente incompatibile il prezzo convenuto con i minimi 
contrattualmente dovuti dall’Appaltatore ai propri lavoratori, dipendenti o soci.  
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, 
del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze 
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 
e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e 
forniture).  
 
ART.5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui all'art. 1 è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale, pertanto la sua 
erogazione da parte dell'aggiudicatario dovrà avere carattere di regolarità, continuità e 
completezza.  
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi, 
assemblee, esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e 
regolate dalla normativa di settore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia 
richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'impresa aggiudicataria adotterà le misure necessarie 
volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile. Al verificarsi di tale eventualità 
l'aggiudicatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta all'amministrazione comunale.  
In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio ovvero al verificarsi di disservizi 
e/o inadempienze non rimosse a seguito di regolare diffida, l'amministrazione comunale potrà 
agire a norma degli artt. 13 e 23 del presente Capitolato speciale d’appalto. 
 
ART. 6 - SEDE DELLE ATTIVITÀ  
Plesso scolastico Via Quasimodo/V.le Longarone, Sala Consigliare, Biblioteca Comunale etc. Sarà 
cura dell’educatore accompagnare i ragazzi, facenti parte del Consiglio Comunale, dalla scuola 
agli spazi esterni il plesso scolastico. 
La sede delle attività potrebbe subire variazioni in rapporto a scelte di opportunità o necessità 
tecnico-logistiche dell'Amministrazione comunale.  
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ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESE CUZIONE 
I bambini e i ragazzi, quali cittadini, hanno il diritto di esprimersi e di essere ascoltati. Il CCR 
rappresenta una risorsa e un impegno sia per i ragazzi che per l'Amministrazione Comunale: per i 
primi perché hanno la possibilità di esprimere le proprie idee e di essere ascoltati, impegnandosi 
per realizzare le proprie proposte, per l’Amministrazione perché ha l'opportunità di ascoltare il 
punto di vista dei cittadini più giovani e di impegnarsi a partecipare all'attuazione delle iniziative 
proposte dal CCR.  
L’Amministrazione Comunale attraverso le attività collegate al CCR intende:  

- promuovere nei bambini e ragazzi la cultura della partecipazione attiva alla vita della comunità 
avvicinandoli così alle Istituzioni per avviarli all’applicazione dei principi di democrazia e 
sperimentando azioni di cittadinanza attiva all’interno del progetto;  

- incrementare il senso di appartenenza alla propria comunità ed ai luoghi di vita quotidiana, del 
tempo libero e della famiglia, imparando ad essere cittadini europei e del mondo;  

- sostenere la crescita dello spirito critico, la capacità di progettare, cooperare per creare 
iniziative in cui l’educazione sia una scelta consapevole e responsabile;  

- sviluppare le capacità di dialogo, confronto e ricerca di soluzioni partecipate avvicinando i 
giovani alle Istituzioni, in particolare al Comune;  

- coordinare le attività del CCR con i servizi socio-educativi scolastici e territoriali nonchè con la 
programmazione delle Politiche Giovanili.  

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sono:  
- favorire la conoscenza del proprio territorio e della realtà in cui si vive;  
- imparare a rispettare le regole, a conoscere i propri diritti e i propri doveri, imparare ad 

essere cittadini a tutti gli effetti, con poteri decisionali, responsabilità e capacità d’azione;  
- conoscere il proprio ruolo e riconoscere quello degli altri, imparare a progettare e a 

verificare i risultati delle proprie azioni;  
- saper operare delle scelte e assumersi delle responsabilità per sè e per gli altri;  
- sostenere le relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi, in un ottica di peer 

education;  
- valorizzare le potenzialità individuali, creare occasioni di partecipazione e consentire a tutti 

di essere protagonisti nelle esperienze e di acquisire la capacità di progettare i 
cambiamenti. 

L’aggiudicatario dovrà garantire le seguenti prestazioni:  
- ISTITUZIONE DEL CCR L’aggiudicatario dovrà organizzare e istituire un CCR per 

ciascuna annualità scolastica, con le modalità definite da Regolamento del CCR. In 
particolare dovrà essere assicurato che il CCR possa svolgere almeno un incontro 
istituzionale ad anno scolastico e le attività preparatorie e laboratoriali propedeutiche alla 
costituzione dello stesso.  

- PROGRAMMAZIONE ANNUALE Per ciascuna delle tre annualità scolastiche 
l’aggiudicatario dovrà predisporre un programma annuale delle attività.  
L’aggiudicatario dovrà pertanto realizzare una progettazione innovativa finalizzata 
all’educazione civica, al senso di appartenenza al proprio territorio, coinvolgendo altri 
soggetti (associazionismo, cooperazione ed Enti locali, comunità e cittadinanza). 

 
ART. 8 - ASPETTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI DEL CCR   
Per la programmazione, realizzazione e valutazione delle attività del CCR l’Amministrazione 
Comunale prevede l’impiego di almeno un educatore e di un coordinatore di progetto (che può 
essere anche l’educatore) che faccia da ponte con il referente Comunale, individuato dal 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, e i referenti scolastici che parteciperanno 
attivamente alle attività di rete previste. Il personale individuato dall’aggiudicataria dovrà 
partecipare attivamente all’intero processo di lavoro, che dovrà essere integrato con i referenti di 
cui sopra, attraverso:  

- la progettazione condivisa delle attività e degli interventi;  
- la gestione in rete delle azioni concrete del percorso e la preparazione degli elaborati 

progettuali;  
- l’elaborazione a più mani dei dati di valutazione dell’esperienza;  
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- la gestione delle comunicazioni fra il mondo dei ragazzi e quello degli adulti;  
- Il coordinamento con le attività inerenti la medesima area di intervento e il gruppo target di 

riferimento (alunni delle scuole e adulti significativi);  
- la predisposizione di laboratori, forum, incontri e gruppi di lavoro che si possano svolgere in 

sede scolastica o presso altre sedi (sia in orario scolastico ed extrascolastico), nelle 
manifestazioni ed iniziative esterne.  

Per ciascuna annualità scolastica le attività collegate al CCR riguarderanno:  
- incontri con i docenti referenti coinvolti nonché con i referenti comunali;  
- incontro di avvio con gli insegnanti, direttamente coinvolti nel CCR;  
- successivi incontri con i docenti referenti CCR, nonché con i referenti comunali per attività, 

programmazione e relativi step di verifica; 
- elaborazione dei progetti individuati dai ragazzi o proposti dall’Amministrazione Comunale 

in integrazione con le attività degli altri servizi comunali;  
- avvio delle attività e dei laboratori con gli studenti individuati membri del CCR nei plessi 

scolastici o in altra sede ritenuta idonea; 
- partecipazione alle iniziative di comunità previste dall’Amministrazione che abbiano 

connessione con le finalità di cui all’art. 7 del presente capitolato;  
- convocazione delle Sedute Plenarie.  

In relazione del fatto che il Regolamento comunale, allegato, dispone che la durata in carica del 
CCR è di tre anni, le attività, da attivarsi a fine mandato, dovranno inoltre essere connesse alle 
elezione dei membri del CCR e  insediamento del CCR. 
Gli studenti coinvolti, sostenuti e guidati dall’educatore e dagli insegnanti referenti, lavoreranno 
per:  

- trasmettere la conoscenza del territorio del Comune, dell’esercizio del diritto di cittadinanza 
(legalità, trasparenza, diritti, doveri, partecipazione, responsabilità);  

- informare le classi sui temi già affrontati negli anni precedenti (il pregresso) e avviare i 
nuovi lavori sui temi individuati dal CCR o proposti dall’Amministrazione Comunale;  

- coinvolgere le classi al fine di condividere gli argomenti trattati con il CCR.  
Il monte ore riassuntivo del servizio CCR, per ciascuna annualità scolastica è di 320 ore per anno 
scolastico suddivise nel seguente modo:  

• 150 ore relative alla progettazione dell’intervento e alla conduzione generale del progetto;  
• 170 ore di intervento animativo con i ragazzi secondo il programma da definire che dovrà 

prevedere 2 o 3 incontri al mese della durata di 2 ore circa con circa 20 ragazzi dalla 
classe terza scuola primaria alla classe terza scuola secondaria di primo grado. 

 
Art. 9 - CARATTERISTICHE E TITOLI DI STUDIO DEL PER SONALE IMPIEGATO  
Il numero e la qualifica del personale impiegato dovranno essere adeguati alle attività da svolgere, 
al fine di garantire la costante efficienza del servizio. 
Per la gestione dei servizi sopra descritti l’Appaltatore dovrà impiegare personale adeguato 
all’incarico oggetto del presente appalto con esperienza nella gestione animativa ed educativa  di 
gruppi di ragazzi. 
Per gli aspetti relativi a requisiti, qualifiche e titolo di studio del personale, si rinvia a quanto 
stabilito dalle vigenti disposizioni regionali in materia di requisiti d’esercizio organizzativo-
gestionali. 
Tutto il personale assegnato ai servizi oggetto della presente procedura dovrà essere in possesso 
dei requisiti, anche morali, per l’accesso al pubblico impiego, il personale dovrà comunque 
possedere le sotto riportate competenze documentabili:  

- conoscenze acquisite in formazioni specifiche e/o maturate con esperienze significative, 
cumulativamente almeno biennali nella conduzione di laboratori educativi in contesto 
scolastico ed extra scolastico;  

- gestione della relazione educativa in contesti destrutturati quali la strada o digitali quali i 
social media. 

Dovrà essere allegato, all’offerta tecnica, il curriculum del personale impiegato che sarà oggetto di 
valutazione da parte della commissione tecnica. 
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Art. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPA LTATORE  
La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le 
attività dell’Appaltatore  siano improntate a un’assoluta attenzione alla riservatezza.  
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito nel contratto 
d’appalto, nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. 
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente 
atto e secondo quanto stabilito dal bando, dalla lettera d’invito e dall’offerta presentata in sede di 
gara. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, 
salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci e 
disturbi. L’Appaltatore inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo 
svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal 
Comune e/o da terzi autorizzati.  
L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso vision e del codice di comportamento della P.A. 
in vigore nel Comune di Zibido San Giacomo, visiona bile sul sito comunale 
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it  – sezione amministrazione trasparente- disposizion i 
generali.  
L’Appaltatore ha l’obbligo di:  

1) assicurare la continuità dei servizi oggetto dell’appalto, impegnandosi ad impiegare 
prioritariamente il personale precedentemente impiegato per la gestione dei servizi di cui 
trattasi, compreso il personale eventualmente in servizio con contratti di consulenza e/o a 
progetto, purchè in possesso dei requisiti richiesti, senza periodo di prova e a condizione 
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa 
prescelta dall'imprenditore subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale e, se del caso, 
si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per 
maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, al momento 
dell’avvio dell’appalto, garantendo l’assorbimento dello stesso al termine del periodo degli 
istituti predetti. L’assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro che verrà applicato dall’Appaltatore, con riconoscimento 
degli scatti di anzianità maturati dalla data di assunzione. 

2) eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto 
di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che 
dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto, nonché secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Resta 
espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 
predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi 
in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, 
avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Sono a carico 
dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i 
rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 
dell’oggetto del presente appalto;  

3) comunicare al Comune, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore 
del servizio, incaricato di tenere i rapporti con  i Responsabili Comunali, nonché l’elenco 
degli operatori che svolgeranno il servizio e i relativi curricula. Ogni variazione a detto 
elenco dovrà essere comunicata preventivamente al Comune. Il mancato invio dell’elenco 
nei termini temporali sopra indicati e di eventuali variazioni dello stesso comporterà una 
penale di € 1.000,00 (VEDI ART.13) 

4) applicare i contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, 
previdenziale e agli obblighi assicurativi; 

5) garantire la continuità del servizio, riducendo il turn-over, e curando in modo adeguato il 
passaggio di consegne qualora si renda necessaria la sostituzione di personale; 

6) provvedere, fuori dall’orario di servizio e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, 
all’aggiornamento del personale impiegato, previa stesura di uno specifico programma 
formativo; 
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7) vigilare sul corretto svolgimento del servizio, sia con riferimento al rispetto degli orari del 
lavoro, che alla qualità degli interventi prestati, redigendo relazione sull’attività complessiva 
svolta e sui risultati conseguiti; 

8) assumersi ogni responsabilità per infortunio o per danni arrecati al Comune stesso; 
9) dare continuità al servizio fornito. L’Appaltatore non può in alcun modo sospendere in 

seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso in cui siano in atto controversie con il 
Comune. L’eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore 
costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
In tal caso il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva 
comunque la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri 
conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 
eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 
contrattuale.  

10) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni, igiene del lavoro e a compiere tutti gli adempimenti, se ed in quanto 
obbligatori, relativi alla predisposizione e all’attuazione di tutto quanto previsto in materia di 
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali modifiche 
ed integrazioni ed in particolare: informare il personale dei rischi propri del servizio in 
oggetto, nonché delle cautele da adottare e fornire ogni strumento e attrezzatura idonea 
alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’Appaltatore si impegna 
espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti 
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie 
vigenti; 

11) assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da culpa in vigilando degli operatori 
nel rapporto con le persone seguite nelle attività del Servizio, esonerando espressamente il 
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per mancato rispetto di 
obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del Servizio o per danni 
comunque causati ad utenti del servizio, o a terzi e a loro beni, dal personale; 

12) mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza,  non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia 
di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in 
essere con il Comune e comunque per  cinque anni successivi alla cessazione di efficacia 
del rapporto contrattuale. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 
propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di 
inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare al Comune.   

13) produrre le polizze di cui al successivo articolo 16. 
 
ART. 11 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE  
Il Comune si riserva la facoltà di controllare e verificare il corretto espletamento dei servizi e 
l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni di 
legge; a tal fine, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del 
servizio ed attuare controlli senza preavviso. 
L'Aggiudicatario ha l’obbligo di fornire, su richiesta del Comune, la documentazione inerente la 
conduzione dei servizi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi 
momento l’esibizione della documentazione atta a comprovare la corretta attuazione degli obblighi 
inerenti l’applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, 
assistenziale e assicurativa. Qualora il Comune di Zibido San Giacomo riscontrasse omissioni o 
difetti nell’adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà alla formale 
contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata. 
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Art.12 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
Il servizio di cui al presente Capitolato potrà essere avviato anche nelle more della stipula del 
contratto d’appalto e quindi sotto riserva di legge.  
L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per 
l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  
 
Art. 13 - PENALITÀ  
In caso di inadempimenti da parte dell’Appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o 
da fatto imputabile al Comune, saranno applicate le seguenti penali:  
€      500,00 per interruzione del servizio senza preavviso; 
€      500,00 per mancata sostituzione di personale assente;  
€      300,00 per ogni mancata comunicazione di variazione del personale; 
€  1.000,00 per mancata comunicazione, nei termini previsti dal precedente art. 8 di 5 giorni, 

dall’avvio del servizio del nominativo del Referente Tecnico incaricato di tenere i 
rapporti con i referenti comunali nonché dell’invio dell’elenco degli operatori che 
concretamente svolgeranno i servizi e la relativa documentazione attestante i requisiti 
professionali e i titoli posseduti nonché in caso di sostituzione del personale. 

 
Le penali verranno applicate, previo controllo, da parte del RUP o suo Direttore Esecuzione del 
Contratto  (DEC) e previo avviso scritto motivato. 
In caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali di cui al presente articolo, comunque 
accertate da parte del RUP/DEC e dallo stesso formalmente contestate per almeno 5 volte 
annuali, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, 
l'Amministrazione Comunale avrà diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla 
risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta alla Società, per fatto e per colpa della 
stessa. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 
contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie 
deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. 
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata 
risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra 
indicate. Nel caso di applicazione delle penali  il Comune provvederà a recuperare l’importo sulle 
relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai 
danni subiti. 
Il Comune potrà inoltre formulare i rilievi. I rilievi sono azioni di avvertimento da parte del DEC 
conseguenti il non rispetto delle indicazioni contrattuali. Sono notificati all’operatore tramite 
comunicazioni, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I 
rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti 
critici dell’affidamento e, se reiterati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima 
inadempienza, il Comune applicherà all’Appaltatore una penale pari all’1‰ (uno per mille) 
dell’importo contrattuale. Qualora l’Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento 
del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune 
argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo. 
 
Art. 14 – PAGAMENTI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITA’  
I corrispettivi saranno pagati mensilmente previa presentazione di regolare fattura elettronica e 
dopo la verifica positiva di conformità al contratto per il periodo in questione, con riferimento ai 
costi indicati nell’offerta. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dal Comune secondo la 
normativa vigente in materia di contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate e 
acquisizione e verifica del DURC. Ogni somma che a causa del DURC irregolare non venga 
corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse. Il pagamento di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal 
Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. I corrispettivi saranno accreditati, a 
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spese dell’Appaltatore, sul conto corrente intestato all’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà dichiarare 
che il suddetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore 
sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni 
che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, 
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare 
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il 
Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.48-bis del DPR 602/1973,  per ogni 
pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il 
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'agente 
della riscossione comunichi entro 60 gg. che risulta un inadempimento a carico dell'Appaltatore, il 
Comune applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 
 
Art. 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  DA INTERFERENZE 
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dalla 
Stazione Appaltante in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all’art.26 comma 
5 del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di attività prestata presso gli Istituti scolastici e comunque di 
attività di concetto. 
L’Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i. relativamente alla propria valutazione dei rischi e alle connesse attività di informazione, 
formazione e sorveglianza sanitaria del proprio personale. 
 
Art. 16  – RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURA 
ASSICURATIVA  
L’Appaltatore nell’esecuzione del servizio assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi 
danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto del Comune,  e/o di terzi. Inoltre, 
l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune  da qualsiasi azione di 
responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti 
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del 
presente appalto. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere 
agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l’esecuzione dei servizi.  
L’Appaltatore si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa degli operatori per rischi di 
responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT) per un massimale 
non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro, e della responsabilità civile verso prestatori 
d’opera (RCO) per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro e per ogni persona danneggiata, a 
garanzia di quanto possa derivare ad utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio. La 
garanzia dovrà avere validità a decorrere dalla data di attivazione del servizio fino a 12 mesi 
successivi alla sua scadenza. In alternativa alla stipula di un’apposita e specifica polizza, 
l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC e RCT/O, già attivata, avente le 
medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice 
alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal 
presente atto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, 
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 
2.500.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di attivazione del 
servizio fino a 12 mesi successivi alla sua scadenza. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della firma del contratto. Qualora la 
polizza, a seguito di verifica d’ufficio, non dovesse risultare adeguate all’attività oggetto 
dell’appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l’Appaltatore è tenuto a renderle conformi a 
quanto richiesto nel presente Capitolato. La mancata presentazione della polizza nonché il 
mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall’aggiudicazione.  
 
Art. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO  
Non è ammesso il subappalto del servizio in oggetto. 
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Nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e a condizione che sia dichiarato in sede di offerta, 
l’Aggiudicatario ha facoltà di subappaltare prestazioni meramente accessorie al suo svolgimento 
(es. trasporti...). È vietata la cessione anche parziale del contratto. 
 
ART. 18 - PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.lg s. 81/08) 
L'Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi 
del predetto Decreto D.lgs 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli 
adempimenti ad esso connesso. 
A tale proposito, l'aggiudicatario dovrà: 

• garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento dei propri lavoratori come previsto 
dall’art 36 del decreto legislativo 09/04/2008 n.81 e s.m.i. al fine di tutelarne la salute e la 
sicurezza. 

• dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o coordinato dall'aggiudicatario stesso, di 
tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività 
oggetto dell’appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto 
svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione 
all’operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo. 

 
ART. 19 - SCIOPERO 
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per 
nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di 
forza maggiore. In caso di sciopero l’aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione dell’avvenuta 
proclamazione dello sciopero all’ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, 
precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le 
motivazioni dell’astensione dal lavoro. In ogni caso l’aggiudicatario deve assicurare i servizi minimi 
essenziali definiti dagli accordi aziendali. 
 
ART. 20 - ONERI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI, PRE VIDENZIALI E DI 
SICUREZZA 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS 
SSN sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di 
rivalsa nei confronti del Comune di Zibidi San Giacomo e di ogni indennizzo. 
L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere al servizio comunale competente, prima dell’avvio del 
servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici. 

Art.21 - TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa concorrente 
verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla procedura di gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. In particolare, si precisa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 
concorrenti di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 - il personale interno del Comune; 
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si 
rinvia; 
f) titolare del trattamento è il Comune.  
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L’Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a 
comunicare le nomine degli incaricati al Comune, nonché ad adottare misure idonee volte a 
garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: 
informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di 
accesso. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’Appaltatore potrà citare i termini 
essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a 
gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante. 
 
Art. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITI VA 
Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa digitale presso la sede della Stazione 
Appaltante. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e registrazione del 
contratto d’appalto (imposta di registro e di bollo). 
A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’Appaltatore dovrà 
procedere alla costituzione di una cauzione definitiva in conformità, nei modi, forme e importi, di 
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. 
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per 
qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci 20 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di 
inadempienze dell’Aggiudicatario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei 
lavoratori che espletano la prestazione, il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario. 
La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
La garanzia dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione Comunale con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni 
eventuale eccezione e controversia. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie 
e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. 
 
Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO  
Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva il diritto di 
risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- ammontare complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto; 
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento: 
- interruzione del servizio senza preavviso; 
- subappalto o cessione del contratto; 
- mancato rispetto dei codici di comportamento di cui al successivo art. 25. 

Il Comune, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 
potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione da 
comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:  
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a. gravi violazione degli obblighi a carico dell'Appaltatore: sostituzione del personale, 
condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni, responsabilità per infortuni e danni, 
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;  

b. in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della 
dignità personale; 

c. in tutti i casi un cui l’accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme 
dell’Appaltatore in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal Capitolato e 
dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, 
ad insindacabile giudizio del Comune, la prosecuzione del contratto. 

In caso di risoluzione del contratto il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, 
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno.  
L’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari 
al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.  
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta.  
 
 
Art. 24 - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALT ANTE 
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico 
interesse dandone motivato preavviso all’Appaltatore almeno 3 mesi prima, con lettera 
raccomandata A/R o mediante PEC. 
In caso di recesso unilaterale del Comune, l’Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per il servizio 
svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, oltre ad un indennizzo omnicomprensivo, 
calcolato ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
 
Art. 25 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTA MENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI  
L’Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR n. 
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché di quelle contenute nel Codice di Comportamento del Comune 
di Zibido San Giacomo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2014 
 
Art. 26 – RISERVE, RECLAMI E CONTROVERSIE  
Tutte le riserve e i reclami che l’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, 
dovranno essere presentati al Comune con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo 
informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del 
Comune (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). 
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli artt. 205 e 206 del 
D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario).  
Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, durante l’esecuzione e al termine del contratto, 
quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute alla competente 
autorità giudiziaria ed espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Art.  27 - FORO DI COMPETENZA  

Per la soluzione delle eventuali controversie relative all’applicazione del presente Capitolato e del 
relativo contratto è competente il Foro di Pavia.  
 
Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI  
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme 
di legge vigenti in materia e disposizioni di riferimento.  
 
Art. 29 - ALTRE NORME  
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e 
condizioni previste dal presente capitolato. 
 
 
 


