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ART. 1 

OGGETTO DELL’ APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del Servizio Educativo della Ludoteca Comunale "Il Cappellaio 

Matto", comprendente anche i Servizi “Tempo Integrato” e “Campi Solari”, da svolgersi nella sede 

Comunale di Via Piave, 2 B - Vado Ligure. 

Il Servizio è rivolto a minori in età pre-scolare e scolare, con programmi di attività ed orari 

opportunamente differenziati in ordine alle diverse fasce d’età. 

Le attività hanno come finalità generale quella di offrire ai bambini, ai ragazzi ed alle loro famiglie 

opportunità educative, di socializzazione e di integrazione nel tempo extra-scolastico, con funzioni 

culturali, sociali e pedagogiche. 

E’ un Servizio culturale, perché promuove il rapporto con l’ambiente ed il territorio, con la sistemazione 

logica degli spazi e la promozione di attività finalizzate al miglioramento dei rapporti sociali. 

E’ un Servizio sociale, in quanto mette a disposizione giocattoli e giochi per gli utenti che vogliono 

sperimentare, conoscere e divertirsi e, soprattutto, socializzare con bambini di età e culture diverse. 

E’ un Servizio pedagogico, in quanto i percorsi, all’interno di essa, hanno carattere educativo e di 

formazione. 

I servizi oggetto della procedura aperta in parola sono contemplati nell’allegato II B del D. Lgsl. 

163/2006 e s.m.i., come di seguito specificato: 

 

CATEGORIA DENOMINAZIONE N. 

RIFERIMENTO 

CPC 

N. 

RIFERIMENTO 

CPV 

 

26 

Servizi di  

Animazione per 

bambini 

 

96 

 

92331210-5 

 

 

 

 

ART. 2 

DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

L'appalto ha la durata di anni 3 (tre) e mesi (tre), con termini iniziali e finali corrispondenti al 15 Giugno 

2015, o - se successiva per motivi indipendenti dalla volontà del Comune di Vado Ligure - dalla data 

indicata nel provvedimento di aggiudicazione – ed al 14 settembre 2018.  

 

Nel caso di aggiudicazione con effetto successivo al 15 Giugno 2015, l’importo contrattuale sarà 

riproporzionato in base alla minore durata contrattuale, ferma restando la scadenza del 14 settembre 2018. 

 

Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dal Comune di Vado Ligure per l'attivazione del 

Servizio ed alcuna sospensione dell'attività. 

 

In caso di mancato servizio, totale o parziale, il Comune di Vado Ligure, procederà all'applicazione delle 

penalità prescritte nel successivo art. 15 del presente Capitolato. 

 

Al termine della durata del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure per un nuovo 

affidamento, ed al fine di garantire la continuità del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna ad 

accettare alle medesime condizioni contrattuali la proroga tecnica del contratto sino a nuovo affidamento 

del servizio, per un periodo non superiore a sei mesi. 

 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione dei servizi analoghi ex art.57 c.5 

lett.b) del D.Lgs 163/2006, per un ulteriore triennio. 
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A. Importo dell’affidamento per il periodo pari a n. 39 mesi decorrenti dal 15/06/2015 al 31/08/2015 

è pari ad Euro 652.757,50= (diconsi euro seicentocinquantaduemilasettecentocinquantasette e 

cinquanta centesimi)=, importo annuo = 192.807,03 (diconsi euro 

centonovantaduemilasettecentocinquantasette e cinquanta centesimi), al netto dell’IVA nella 

misura di Legge; 

B. importo eventuale proroga di 6 mesi €. 81.356,80 = (diconsi euro 

ottantunomilatrecentocinquantasei e ottanta centesimi), al netto dell’IVA nella misura di Legge; 

C. importo eventuale riaffidamento (art.57 c.5 lett.b) del Codice) €. 578.421,20= (euro 

cinquecentosettantottomilaquattrocentoventuno e venti centesimi) 

D. Oneri per la sicurezza €. 1.500,00= (diconsi euro millecinquecento - €. 500,00 x 3 anni) per 

l’intero periodo dell’affidamento; 

 

Tutti gli importi si intendono al netto di IVA. 

Luogo di esecuzione Vado Ligure. 

 

Il valore presunto dell’appalto che le offerte non devono oltrepassare, comprensivo del costo del 

personale e degli oneri di sicurezza facenti capo al datore di lavoro, non soggetti al ribasso, da 

indicare in sede di offerta è determinato in euro €. 654.257,50= (diconsi euro 

seicentocinquantaquattromiladuecentocinquantasette e cinquanta centesimi), oltre IVA nella misura di 

legge (€.652.757,50 per n. 39 mesi + €. 1.500,00= oneri per la sicurezza per n. 39 mesi). 

 

Il costo per la sicurezza a carico della Stazione Appaltante per attività interferenziali è pari a €. 

1.500,00 per tutto il periodo di affidamento. 

 

Il costo dell’appalto è totalmente finanziato con i fondi ascritti al Bilancio Comunale. 

 

Le ore di prestazione presunte complessive annue, per l’espletamento di tutti i servizi oggetto del 

presente Capitolato, vengono indicate in: 

- n. 4636 per il personale educativo Cat. D2 addetto ai Servizi di Ludoteca e Tempo Integrato e 

Supporto Mensa Scuola Primaria 

- n.  874 ore per il personale con funzioni di Educatore Coordinatore Cat. D3  

- n. 2032 per il personale educativo addetto al Centro Estivo Cat. D1; 

- n.   628 per il personale ausiliario addetto ai Servizi di Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo 

Cat. A1. 

 

Le ore di prestazione presunte complessive, nell'arco dei 39 (trentanove) mesi -  comprese fra il 15 

Giugno 2015 ed il 14 Settembre 2018, secondo l'articolazione del Servizio prevista al successivo art. 3 

(basato – comunque - sul calendario scolastico), sono così diversificate, a seconda della tipologia del 

personale: 

 

LUDOTECA – TEMPO INTEGRATO  

 

 EDUCATORE-COORDINATORE cat. D3 media di  456 ore annuali di servizio educativo, per un 

totale di n. 1368 ore nell’intero periodo (comprensive di programmazione); 

 

 EDUCATORE cat D2, una media di 4636 ore annuali di servizio educativo, per un totale di  13908 

ore nell’intero periodo (comprensive di programmazione); 

 

 AUSILIARIA, cat A1,  una media di n. 408 annuali di servizio per la pulizia e il riordino dei locali, 

per un totale di   1224 ore nell’intero periodo; 
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CAMPO SOLARE   5 - 11 ANNI 

 

 EDUCATORE-COORDINATORE, cat D3 una media di 418 ore annuali, per un totale di 1.672 ore 

nell’intero periodo (comprensive di programmazione); 

 EDUCATORE, cat D1  una media di n. 1.672 ore annuali di servizio educativo, per un totale di n. 

6688 ore nell’intero periodo (comprensive di programmazione); 

 AUSILIARIA, cat A1 una media di n. 220 ore annuali di servizio per la pulizia ed il riordino dei 

locali, per un totale di n. 880 ore nell’intero periodo. 

 

CAMPO SOLARE   12 - 14 ANNI 

 

 EDUCATORE, cat D1 una media di n. 360 ore annuali di servizio educativo, per un totale di ore 

1440 nell’intero periodo di riferimento, (comprensive di programmazione); 

 

Il costo orario totale del personale posto a base di appalto (determinato in conformità delle risultanze del 

C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, così come indicato nella Tabella della Regione Liguria e ricavato 

dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Rinnovo C.C.N.L. dicembre 2011, con 

adeguamento costi al marzo 2013) è pari a: 

 Euro 20,74 (venti/settantaquattro) I.V.A. esclusa, per il personale educativo inquadrato alla cat D3 del 

CCNL; 

 Euro 19,41 (diciannove/quarantuno) I.V.A. esclusa, per il personale educativo inquadrato alla cat D2 

del CCNL;  

 di Euro 18,35 (diciotto/trentacinque) I.V.A. esclusa, per il personale educativo inquadrato alla cat D1 

del CCNL; 

 Euro 15,03 (quindici/zerotre) IVA esclusa, per il personale ausiliario inquadrato al alla cat A1 del 

CCNL. 

 

L'offerta economica dovrà essere dettagliata nelle singole voci componenti di costo e precisamente: 

 costo orario del personale; 

 altri costi, di cui all’art 5 p.ti 1 e  2 del presente Capitolato; 

 oneri per la sicurezza; 

così come disposto al P.to 11 del Disciplinare di gara. 

 

L'importo di cui sopra vale a titolo indicativo, fatta salva la facoltà del Comune di Vado Ligure di operare 

unilateralmente variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nel limite di legge del quinto 

dell’importo contrattuale originario. 

Il Comune di Vado Ligure si riserva, comunque, di apportare d'intesa con la Ditta, nel corso del contratto, 

eventuali ulteriori variazioni per esigenze di servizio, le quali saranno oggetto di formale provvedimento 

deliberativo.  

 

Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica annuale, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24 

dicembre 1993, n. 537, come sostituto dell'art. 44, comma 1, della legge 23/12/1994 n. 724. La revisione 

del corrispettivo avverrà entro il mese di agosto di ciascun  anno nella misura dell'incremento del costo 

della vita elaborato dagli indici rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e degli eventuali 

maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria. Detto incremento dovrà avvenire dietro 

richiesta formale da parte della Ditta entro il 31 agosto. 

L’adeguamento decorre dal 1° settembre di ogni anno. In assenza dei suddetti dati verranno presi a 

riferimento i prezzi di mercato. 

 

L’appalto è integralmente finanziato con ricorso sia a fondi comunali ascritti nel Bilancio del Comune di 

Vado Ligure. 
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ART. 3 

ORGANIZZAZIONE, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

(VINCOLI CONTRATTUALI) 

 

Il Servizio "Ludoteca" dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali 

vigenti in materia e, specificatamente, nei confronti dei bambini residenti nel Comune di Vado Ligure. 

 

Le attività hanno come finalità generale quella di offrire ai bambini, ai ragazzi ed alle loro famiglie 

opportunità educative, di socializzazione e di integrazione nel tempo extra-scolastico.  

 

Finalità della Ludoteca è, altresì, quella di concorrere alla costruzione di un’offerta formativa complessiva 

coerente e di qualità per l’infanzia e per le famiglie vadesi, di concerto con le scuole dell’obbligo del 

territorio, attraverso progetti educativi e modalità organizzative del servizio opportunamente integrati, nel 

rispetto delle reciproche peculiarità di ruolo e finalità istituzionali. 

 

E’ consentito l’accesso ai bambini non residenti, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento 

Comunale. 

 

La Ditta concessionaria del Servizio Educativo deve garantire la presenza del proprio personale per 

l'intero periodo di apertura della struttura. Il personale fornito dalla Ditta appaltatrice dovrà garantire, nel 

rispetto delle competenze e delle mansioni proprie di ogni figura professionale, l'adempimento dei 

seguenti interventi: 

 

 Programmazione delle attività da svolgersi con l’utenza, secondo programmi differenziati per i 

bambini delle scuole materne ed elementari; 

 Organizzazione e gestione delle attività ludiche, creative e ricreative; 

 Programmazione e svolgimento delle attività in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le 

Scuole Materne, Elementari e Medie; 

 Attività di promozione culturale; 

 Realizzazione di eventi esterni, da organizzarsi esclusivamente dietro richiesta dell’ Amministrazione 

Comunale; 

 Rilevamento delle iscrizioni. 

 

PERIODO: DA SETTEMBRE A GIUGNO 

 

 LUDOTECA COMUNALE “IL CAPPELLAIO MATTO” 

 

L’apertura al pubblico, articolata in n. 34 settimane annue – con un orario minimo di apertura al pubblico 

di 12 ore settimanali da suddividersi nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra 

le 14,30 e le 18,30. L’apertura al pubblico sarà effettuata secondo un’organizzazione oraria funzionale 

alle esigenze dell’utenza, anche con una suddivisione interna dell'orario di apertura, da definirsi in 

accordo con il competente Servizio Sociale, sempre con la presenza di un  numero di Educatori 

proporzionato e congruo rispetto al numero dei minori frequentanti il servizio, con proposta di attività di 

gioco e laboratorio, differenziate per i bambini delle Scuole Elementari e Materne.  

L'orario di apertura frontale comprende: 

 Il Servizio PRESTITO GIOCHI E PRESTITO LIBRI; 

 Attività di GIOCO E LABORATORIO. 

 

□ "TEMPO INTEGRATO". 

Il Servizio è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie di Vado Centro (da attivarsi con un numero minimo 

di presenze giornaliere non inferiori a 35) e Frazioni (da attivarsi con un numero minimo di presenze 

giornaliere non inferiori a 15), nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 12,30 alle ore 16,30 

(comprensivo di assistenza alla mensa) in cui la Scuola non prevede attività scolastica, al fine di dare ai 
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genitori lavoratori un'adeguata risposta alla necessità di avere un sostegno a tempo pieno nella cura e 

nell'assistenza ai loro figli.  

 

Dovrà essere previsto il servizio di assistenza educativa durante la refezione (da effettuarsi presso i locali 

scolastici a ciò deputati e nell’ambito del Servizio erogato dal Comune), dalle ore 12.30 alle ore 14.30, 

oltre all’organizzazione di attività ludico-ricreative.  

Potrà inoltre essere previsto nei plessi delle scuole primarie di Vado e frazioni, il servizio di assistenza 

educativa durante la refezione anche per gruppi classe nei giorni dei rientri pomeridiani scolastici. 

 

Dopo la refezione, i bambini potranno accedere ai locali della Ludoteca, ovvero utilizzare altri spazi 

all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Tale servizio sarà organizzato a seguito di appositi accordi operativi con le Scuole Primarie, al fine di 

garantire alle famiglie la continuità dei servizi ed in modo da agevolarne l’utilizzo a rotazione da parte dei 

diversi gruppi classe, sempre al di fuori dall’orario scolastico. 

 

Annualmente, la Giunta Comunale delibererà l'ammontare della retta di frequenza del summenzionato 

Servizio e potrà modificare il numero di presenze minime e massime giornaliere per l'attivazione del 

servizio stesso 

 

In caso di non attivazione del Servizio "Tempo Integrato", la Ludoteca dovrà comunque garantire la 

fruizione del servizio pomeridiano da parte dei bambini delle scuole Materne ed Elementari, le cui 

famiglie hanno particolari esigenze organizzative. 

 

Il monte ore complessivo del Servizio Tempo Integrato è da suddividersi su un numero di Operatori 

variabile da 1 a 5, secondo il numero delle iscrizioni giornaliere. 

 

All’interno dell’organizzazione del Servizio “Tempo Integrato” si inserisce un ulteriore attività, quale,  

Servizio di “Supporto alla Mensa” avente la finalità di supportare gli Operatori Scolastici durante 

l’attività di ristorazione scolastica.  

 

Detta attività è organizzata annualmente, a seguito di appositi accordi operativi con le locali Scuole 

Primarie ed in base alle disponibilità economiche del Bilancio Comunale. 

 

Il monte ore complessivo annuo del Servizio “Supporto alla Mensa” è da suddividersi sui vari plessi 

scolastici insistenti sul territorio comunale ed il suo monte ore annuo è ricompreso nella stima delle ore 

del Servizio “Tempo Integrato”, di cui al precedente art. 2. 
 

Il monte ore complessivo annuo per il funzionamento del Servizio Ludoteca e Tempo Integrato è di 

massima pari a n. 4636 ore per il personale educativo e  n. 456 per il Coordinatore, comprensive della 

necessaria attività di programmazione e verifica. 

 

PERIODO: DA GIUGNO AD AGOSTO 

 

□ CENTRO ESTIVO PER MINORI 5 – 11 ANNI: ha per oggetto l'espletamento del Servizio 

denominato "Centro Estivo", per minori residenti nel territorio del Comune di Vado Ligure e nei Comuni 

convenzionati, per un numero di 45 presenze medie giornaliere - nella sede Comunale di Via Piave, 2 B  -  

Vado Ligure o presso altre strutture comunali atte all’accoglimento del servizio in argomento. 

 

Il servizio è rivolto a minori in età compresa tra i cinque e gli undici anni, con programmi di attività ed 

orari opportunamente progettati tenendo conto delle esigenze tipiche dell'età.   

 

Le attività hanno come finalità generale quella di offrire ai bambini, ai ragazzi ed alle loro famiglie 
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opportunità educative, di socializzazione e di integrazione.  
 

Le attività saranno organizzate tenendo in particolare conto le esigenze tipiche dell'area minorile. 

 

Le attività, suddivise in turni settimanali, si svolgeranno a decorrere dalla chiusura delle Scuole (seconda 

decade di Giugno circa) fino alla fine di agosto per un totale di 11 settimane. 

 

Il "Centro Estivo" funzionerà dal Lunedì al Venerdi' dalle 7,30 alle 16,30 assicurando le seguenti attività: 

 spiaggia e/o attività ricreative (mattino); 

 refezione (ore 12,30); 

 attività ludico-ricreative (pomeriggio); 

 organizzazione di una gita  fuori città ogni due settimane. 

 

Le spese di trasporto che si rendano comunque necessarie per gli spostamenti, per i motivi di cui sopra, 

saranno a carico della Ditta affidataria. 

 

□ CENTRO ESTIVO PER MINORI 12 – 14 ANNI 

 

Il Servizio è rivolto ai minori frequentanti le Scuole Medie, quindi di età compresa fra i dodici ed i 

quattordici anni. 

 

Il numero minimo di frequentanti per l’attivazione del Servizio è pari a n. 15, mentre il numero massimo 

è previsto in n. 25 unità. La realizzazione di tale progetto, prevede l’utilizzo – eventualmente - di 

un’ulteriore sede comunale, in modo da espletare attività ricreative specifiche e maggiormente rispondenti 

alle esigenze dei ragazzi frequentanti le Scuole Medie Inferiori. 

 

L’organizzazione del progetto è articolata con le stesse modalità dei Campi Solari per i minori dai 5 agli 

11 anni (spiaggia al mattino ed attività ricreative al pomeriggio), ma effettuato nel solo mese di Luglio. 

 

L’orario previsto sarà dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con la presenza di almeno due Operatori.  

 

L'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a realizzare incontri di verifica circa la programmazione e 

l'andamento delle attività. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di variare il monte ore annuo - max 20% del totale ore annue - 

degli Operatori/Educatori in caso di attivazione di nuovi servizi/progetti o per manifestazioni/feste 

pubbliche, annualmente stabilite negli Obiettivi del Settore. 

 

 

ART. 4 

ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere i Servizi di cui all'oggetto del presente appalto, in conformità a 

quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, dai Regolamenti di gestione dei 

Servizi Ludoteca – Tempo Integrato – Campo Solare, dal presente Capitolato d'Oneri, dal Disciplinare, 

dal Bando e dal Progetto Tecnico-Economico presentato. 

 

L’Impresa aggiudicataria deve garantire la continuità del Servizio oggetto del presente appalto, 

provvedendo alle opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che 

- a giudizio del Comune di Vado Ligure - dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni 

oggetto del presente appalto. 
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L’I.A. è dunque obbligata ad effettuare il servizio in parola anche per un numero minore di ore rispetto a 

quello sopra individuato, o per un numero maggiore di ore, senza variazione delle clausole contrattuali e 

del prezzo orario aggiudicato. 

 

Il Comune potrà chiedere la sostituzione degli Operatori dell’Impresa Aggiudicataria che non osservino il 

prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Impresa 

Aggiudicataria dovrà provvedere entro tre giorni alla sostituzione degli Operatori non idonei. 

 

Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l’I.A. si impegna alla sostituzione immediata con 

altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto. 

 

In caso di sostituzione l’I.A. dovrà dare immediata comunicazione al Comune dei dati anagrafici e titoli 

di studio e servizio del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche 

lieve nella sostituzione, l’I.A. è tenuta a darne urgente comunicazione al Comune. 

 

Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti previsti, è 

facoltà del Comune richiederne l’ulteriore sostituzione. 

 

La sostituzione definitiva di un Operatore, nel periodo della durata dell'appalto, dovrà essere effettuata 

solo con Operatore che raggiunga punteggio non inferiore a quello ottenuto in sede di aggiudicazione 

della gara. 

 

Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al Servizio, dovranno essere 

effettuate dalla Ditta aggiudicataria sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in 

possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo. 

 

Nulla è dovuto alla Ditta, salva l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del 

servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.  

 

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, la Ditta aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione 

delle prestazioni di cui alla presente convenzione sempre e comunque, anche in caso di agitazioni 

sindacali, vertenze aziendali, ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della 

normativa sui servizi definiti come essenziali. In argomento l’ I.A.  concorderà con il proprio personale 

un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto 

per il personale pubblico operante nella scuola.  

 

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del referente locale, responsabile per qualsiasi 

problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Prima 

dell'avvio dei Servizi, la Cooperativa dovrà inviare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali lo schema 

dell'orario settimanale di intervento del personale, i nominativi per il gradimento del Comune di Vado 

Ligure ed ogni altra documentazione prevista dal presente Capitolato inerente i Servizi, non acquisita in 

sede di gara. 

 

Qualora, in seguito, si verifichino delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate 

per iscritto al Servizio Servizi Sociali per i consequenziali adempimenti autorizzativi.  

 

Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di lavoro, attraverso idoneo sistema 

di rilevazione delle presenze messo a disposizione dalla I.A.. La Ditta aggiudicataria dovrà dare, in via 

preferenziale, la precedenza di assunzione a personale già in servizio presso la struttura, in relazione alle 

qualifiche professionali come richieste con il presente appalto, salvo i casi in cui il personale sia in corso 

in gravi e verificate inadempienze, non trovi il gradimento del Comune o si dichiari di sua spontanea 

iniziativa e volontà non più disponibile, il tutto nel rispetto delle vigenti norme contrattuali. 
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La Ditta si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in 

particolare, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. 

 

Alla Ditta aggiudicataria verrà richiesto di dare adeguata informazione e formazione interna per i propri 

dipendenti e collaboratori, relativamente alla documentazione appositamente inviata dal Comune, 

certificato ISO 14001, nella quale sono riportate sinteticamente la Politica Ambientale dell’Ente e le 

principali iniziative. 

 

La Ditta aggiudicataria si impegna pertanto a: 

 recepire la documentazione inviata dal Comune in materia ambientale; 

 svolgere in base ad essa attività di informazione e formazione del proprio personale; 

 dare riscontro formale di tale attività di formazione all’Ente appaltante, entro il termine da esso 

richiesto. 

 

Sarà inoltre richiesto di fornire al Comune di Vado Ligure riscontro documentale (anche sotto forma di 

attestazione) dell’effettivo  rispetto della politica ambientale dell’Ente, mediante l’utilizzo di materiali, 

prodotti, strumenti a basso livello di inquinamento e/o ecocompatibili. 

 

 

ART. 5 

ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 

 

5.1 ONERI ACCESSORI. 

 

A) Per il Servizio LUDOTECA sono a carico della Ditta gli oneri relativi a: 

 

1) Operatori da assegnarsi al Servizio (Educatore-Coordinatore, Educatore, Ausiliaria); 

2) Coperture assicurative RCT, RCO e infortuni minori, a favore dei soggetti fruitori del Servizio; 

3) Prodotti per la pulizia ordinaria quotidiana e straordinaria della sede, con prodotti di qualità idonei a 

garantire la salvaguardia della salute e la sicurezza igienica dei locali, il materiale igienico-sanitario e 

le apparecchiature e attrezzature necessarie alla pulizia stessa dei locali; 

4) il materiale didattico, ludico e di consumo per attività e feste, ad esclusione dei libri di testo; 

5) la messa a disposizione di attrezzature audiovisive per attività da condursi mediante l’utilizzo di tali 

supporti; 

6) la messa a disposizione di attrezzature per l’allestimento e il funzionamento dei seguenti laboratori; 

- falegnameria; 

- ceramica; 

7) la dotazione di apposito tesserino di riconoscimento per tutti gli Operatori; 

8) Spese Telefoniche. 

 

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere e conservare le attrezzature consegnate dal  Comune in 

perfetto stato di conservazione e manutenzione. 

 

B) Per il Servizio CENTRO ESTIVO la Ditta affidataria svolgerà, a favore dei bambini frequentanti il 

Centro, il programma ludico-educativo di cui al progetto offerta prodotto per il Servizio. 

 

Sono a carico della Ditta affidataria: 

 

 il personale idoneo ed abilitato a svolgere le attività richieste e meglio indicate negli artt. 2 e 3 del 

presente capitolato (almeno n. 5 Educatori di cui  almeno uno in possesso di patentino di bagnino, uno 

con la funzione di  Coordinatore per i piccoli e n. 2 Educatori per i grandi).  
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Detto personale dovrà essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore e di titoli comprovanti 

esperienza nel settore specifico dell'animazione giovanile. Per la figura dell'Educatore Coordinatore 

dovrà essere dimostrabile esperienza specifica nel settore minorile almeno triennale. 

Per tutti gli Operatori va garantita la sostituzione in caso di ferie, malattia o altro impedimento, con 

personale di stessa qualifica e avente gli stessi requisiti. 

Tutto il personale dovrà risultare in regola con la vigente normativa in materia contributiva, 

previdenziale, assicurativa e sanitaria, ove quest'ultima occorra. 

Il Coordinatore, in particolare, dovrà assicurare la propria presenza continuativa durante l'intero 

servizio giornaliero, curando il regolare svolgimento delle attività del Centro e degli adempimenti ad 

esso connessi. 

L'Educatore provvisto di patentino di bagnino dovrà essere sempre presente al momento del bagno in 

mare dei bambini;  

 la messa a disposizione di materiali di consumo, di giochi ed attrezzature per la realizzazione delle 

attività di cui al programma ludico-educativo;   

 la fornitura dei pasti ai bambini ammessi al Centro Estivo. 

 

Per tale Servizio, da garantirsi mediante la distribuzione di pasti preconfezionati, l'affidatario potrà 

avvalersi di proprio personale qualificato ed idoneo ovvero di terzi, ma sempre con diretta 

responsabilità sulle forniture e prestazioni. Il Servizio di refezione dovrà essere svolto con 

l'osservanza scrupolosa della tabella dietetica all'uopo predisposta dalla competente A.S.L. n. 2 del 

Savonese.   

 la pulizia quotidiana di tutti i locali utilizzati per le attività oggetto dell'appalto; 

 la stipula di apposita polizza assicurativa R.C. a favore degli utenti del Centro; 

 il reperimento di idonea spiaggia custodita dotata di servizi; 

 gli eventuali trasporti che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività. 

 

 

5.2. ONERI PER LA SICUREZZA. 

 

La Ditta aggiudicataria, mensilmente, dovrà rimettere la documentazione attestante il sostenimento delle 

spese derivanti dagli oneri riferiti all’attività di impresa. 

 

ART. 6 

ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VADO LIGURE 

 

Il Comune di Vado Ligure fornisce i locali di Via Piave 2 - od altri locali idonei - opportunamente 

arredati. 

 

Gli arredi sono costituiti da tavoli, seggiole, scaffalature, armadi. 

Sono poste a carico del Comune di Vado Ligure le spese relative al consumo dì acqua, energia elettrica e 

combustibile per il riscaldamento, connesse alla conduzione del Servizio Ludoteca/Tempo 

Integrato/Campo Solare.  

 

Il Comune di Vado Ligure, all'occorrenza, provvederà, altresì, alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli arredi e della struttura, sia per la Ludoteca -  Tempo Integrato, che per il Campo Solare. 

 

Il Comune di Vado Ligure metterà a disposizione libri di testo per ragazzi, con prestito della Biblioteca 

Comunale. 

 

Di tutti i beni forniti dal Comune e concessi in comodato alla Ditta concessionaria, verrà redatto apposito 

inventario. 

 

Detti beni dovranno essere restituiti al Comune, alla scadenza della concessione, in buono stato di 
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conservazione. Ogni rottura o danno verrà quantificato e la spesa occorrente per il ripristino o la 

sostituzione verrà trattenuta a scomputo dell'ultimo pagamento delle fatture. 

 

Eventuali carenze o disservizi, non attribuibili alla I.A., dovranno essere tempestivamente segnalati al 

Servizio Servizi Sociali. 

 

Per le attività del Centro Estivo il Comune di Vado Ligure mette a disposizione i locali della Ludoteca od 

altri idonei, finalizzati allo svolgimento delle attività ludico-ricreative pomeridiane ed i refettori delle 

Scuole Materna, Elementare e Media Inferiore di Vado Centro, previa autorizzazione della Dirigenza 

Scolastica, per lo svolgimento del servizio mensa. 

 

ART. 7 

OPERATORI DA IMPIEGARE NEI SERVIZI 

 

La dotazione di personale richiesta per espletare il Servizio Ludoteca Comunale/Tempo Integrato/Centro 

Estivo deve essere alle dipendenze della Ditta affidataria, con riferimento ai parametri regionali, in 

relazione all'orario di apertura del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. 

 

La Ditta concessionaria del Servizio Educativo deve garantire la presenza del proprio personale per 

l'intero periodo di apertura della struttura.  

 

Per gli aspetti organizzativi del personale, di programmazione educativa, nonché referente per il controllo 

dei servizi affidati, deve essere indicata la figura dell’Educatore/Coordinatore Responsabile del Servizio 

Ludoteca, con specifica formazione ed esperienza. 

 

Il Servizio "LUDOTECA COMUNALE" dovrà essere svolto da Educatori qualificati, professionalmente 

formati e precisamente: 

 

1) EDUCATORI, inquadrati cat. D2  CCNL, in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 

 Diploma di Scuola Media Superiore, oltre ad almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore 

minori; 

 Diploma di Educatore Professionale conseguito presso apposite Scuole Regionali; 

 Diploma di Educatore conseguito a seguito del "corso breve", organizzato dalla Regione Liguria per il 

riconoscimento della professionalità dell'Educatore; 

 Diploma di Laurea o specializzazione in Pedagogia, Psicologia o Diploma di Laurea di 

Specializzazione in Scienze dell'Educazione o Diploma di laurea in Discipline Umanistiche ad 

indirizzo Socio-Psico-Pedagogico. 

 

 EDUCATORE-COORDINATORE, inquadrato alla cat D3 CCNL, che oltre ai requisiti previsti per 

gli Educatori, deve essere in possesso di specifica esperienza professionale almeno triennale, in 

qualità di Educatore/Coordinatore di Servizi di Ludoteca. 

 

 

2) AUSILIARIO, inquadrato alla cat A1 CCNL, in possesso del titolo finale della Scuola  dell'Obbligo. 

 

Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento del Comune di Vado Ligure. 

 

Dovrà essere garantita la stabilità del personale. 

Tutto il personale utilizzato dalla Ditta, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga 

ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell'esecuzione del 

Servizio oggetto del presente appalto, la Cooperativa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contrattuali di categoria per il personale occupato. 
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei 

lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di lavoro, 

sono a carico della Ditta, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 

 

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato; presso la 

Ludoteca deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla 

legislazione vigente. 

Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio dovrà 

essere applicata sul vestiario in modo ben visibile. 

Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-educativa e depositario del principio di 

reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando all'uopo 

l'orario di lavoro. 

 

6.2 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 

 

Il personale della I.A. preposto ai Servizi oggetto del presente appalto deve: 

 rispettare le norme di Legge ed i Regolamenti inerenti al Servizio assegnato con particolare 

riferimento ai codici di comportamento in vigore: 

– D. Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. -; 

– D. Lgs. 81/2008 “ Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; 

– Norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato d'oneri e dalle 

disposizioni concordate dal Comune con i Responsabili della Cooperativa; 

 svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla 

luce di quanto previsto dall'etica professionale. 

 

Quando un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali 

sanzioni pecuniarie alla I.A. di cui al successivo art. 15, il Comune di Vado Ligure e per esso il 

Responsabile del Settore IX – Servizi Socio Assistenziali  informerà la Ditta motivando il richiamo.  

 

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, 

analogamente il Comune di Vado Ligure può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti 

vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la Ditta provvede ordinariamente 

entro 8 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune di Vado Ligure non motivi la sospensione 

immediata dal servizio. 

 

Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, la I.A.  si attiene alle procedure 

previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni alla 

Ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento 

disciplinare. 

 

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 a persone 

in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto e/o della programmazione 

concordata con il Comune di Vado Ligure. Per la qualità del Servizio reso e il rapporto che si instaura con 

gli utenti del Servizio, è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte dei medesimi 

operatori assegnati al Servizio. 

 

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di 

qualità, pertanto la Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare le misure atte a limitare con  procedure 

verificabili il turn-over del personale. 
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6.3 ULTERIORI PRESTAZIONI E SERVIZI 

 

Ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati direttamente, per un ulteriore anno, nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’impresa aggiudicataria, 

conformemente al progetto di base oggetto del primo contratto aggiudicato. 

 

ART. 8 

TIROCINI E ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA 

 

Il Comune di Vado Ligure si riserva, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o 

di autorizzare l'inserimento a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da 

Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel Servizio medesimo. 

 

ART. 9 

RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO 

DELL'ATTIVITA' 

La Ditta affidataria opererà in stretta collaborazione con il competente Servizio Sociale garantendo la 

partecipazione dei propri Operatori ad apposite riunioni che si svolgeranno presso le sedi dei Servizi 

Sociali e/o Sanitari. 

 

Si effettuerà una verifica trimestrale nella quale gli Operatori dovranno produrre una relazione sull'attività 

svolta, dalla quale si dovranno rilevare i dati quantitativi e qualitativi dell'utenza presa in carico, nonché 

la programmazione per i tre mesi successivi. 

 

Nel caso si valuti la necessità di un impegno orario più limitato degli Operatori, questo verrà concordato 

con l’Impresa aggiudicatrice. 

 

Il Servizio Sociale potrà effettuare sia controlli sull'effettivo svolgimento del Servizio, che effettuare 

verifiche sulla qualità del servizio prestato e sul grado di soddisfazione dell’utenza.  

 

ART. 10 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 
La Ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  
 
Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile del Settore IX Servizi 
Socio-Assistenziali, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni 
eventuale controversia o pendenza. 
 

 

ART. 11 

NATURA DEL RAPPORTO 

 

Il Servizio affidato di cui all'art. 1, viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e 

dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di 

personale nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione. 
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La gestione viene assunta dalla Ditta aggiudicataria in piena autonomia a proprio rischio e senza che 

alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune di Vado Ligure in ordine alle risultanze 

economiche della propria attività imprenditoriale, né alle proprie responsabilità. 

 

L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento 

del Servizio, nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le 

responsabilità discendenti dall'espletamento del Servizio, così come previsto dal presente Capitolato. 

 

 

ART. 12 

ASSICURAZIONE 

 

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di dotarsi di apposita, adeguata, garante polizza assicurativa 

R.C.T., R.C.O. ed infortuni, i cui massimali dovranno essere accettati Comune di Vado Ligure, a 

copertura dei rischi derivanti dall'espletamento del Servizio oggetto del presente appalto, rispondendo 

direttamente verso il Comune di Vado Ligure per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose e 

consentendo al  Comune di Vado Ligure di rivalersi, all'occorrenza, sulla succitata polizza di 

assicurazione mediante surrogazione della stessa, alla I.A. 

Resta inteso che la Ditta dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. 

 

All'uopo, prima di iniziare l'espletamento del Servizio di cui trattasi, la Ditta aggiudicataria dovrà 

produrre al Servizio Servizi Sociali la polizza come su richiesta.  

 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli 

infortuni degli Operatori impiegati nel Servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione 

nelle prestazioni di lavoro e libera sin da ora il Comune di Vado Ligure da qualsiasi responsabilità 

derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da oggi altro danno che possa derivare dall'espletamento 

del Servizio. 

ART. 13 

CONTROLLI - VERIFICHE 

 

Il Comune di Vado Ligure si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo sul 

Servizio affidato, sulla rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico-Gestionale concordate, sul 

grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, 

infortunistiche come discendono alla Ditta dal presente appalto, nonché in generale il rispetto di tutti gli 

obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti. 

 

Il Comune di Vado Ligure provvede, nell’ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a 

verificare il mantenimento, da parte dell’appaltatore, in ordine ai requisiti generali, sia quelli inerenti la 

capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al 

personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale. 

 

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il Comune di Vado Ligure 

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi 

informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste della stessa; 

 

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla 

richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità 

e le tempistiche previste dalla L. n. 266/2002 e dal D.Lgs. n. 276/2003, come sintetizzate 

nella Circolare INPS n. 92 del 26/07/2005. 

 

B)  
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ART. 14 

DIVIETI 

 

E' fatto tassativo divieto alla Ditta affidataria ed agli Operatori in servizio di richiedere agli utenti, somme 

dì denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. 

 

ART. 15 

PENALITA
’ 

 

Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente 

capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità: 

 

Per ogni giorno di mancato servizio Euro 510,00= (Euro cinquecento/00) 

In caso di altre inosservanze del presente 

Capitolato 

Euro 200,00= (Euro duecento/00) 

In caso di inosservanza delle disposizioni impartite 

dal Comune di Vado Ligure in esecuzione del 

presente capitolato. 

 

Euro 150,00= (centocinquanta/00) 

 

In caso di recidiva, nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate sono prima raddoppiate e 

quindi triplicate. 

 

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il 

servizio, il Comune di Vado Ligure può risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza, 

con semplice obbligo di comunicazione scritta, procedendo nei confronti della Ditta alla determinazione 

dei danni eventualmente sofferti, con l'incameramento della cauzione, a titolo di penale di penale e 

rivalendosi per le somme dovute al Comune di Vado Ligure sulle fatture non ancora liquidate e, ove ciò 

non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti, secondo quanto stabilito al successivo art. 

16. 

 

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza. 

 

La Ditta ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni non oltre 5 (cinque) giorni dalla 

contestazione, trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza. 

 

All'introito delle penalità da parte del Comune di Vado Ligure si procede mediante ritenute dirette sul 

corrispettivo del mese nel quale verrà assunto il relativo provvedimento e per l'eventuale differenza 

mediante incameramento della cauzione, la quale deve essere prontamente reintegrata. 

 

In presenza di deficienze e/o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la ditta 

appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini impartiti dall’amministrazione comunale, la 

medesima avrà facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio il servizio a spese dell’appaltatore, anche a 

valere sulla cauzione prestata. 

 

ART. 16 

PAGAMENTI 

 

La Ditta affidataria dovrà provvedere ad emettere nei confronti del Comune di Vado Ligure fatture 

mensili, corredate da documentazione atta a dimostrare che il Servizio è stato svolto (indicazione delle 

ore mensili prestate,  ecc.). 
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I pagamenti saranno disposti in rate mensili, con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei 

flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti 

scadenze entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura mensile. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 

D.Lgs. 231/2002 si precisa che il pagamento a 60 giorni è giustificato dalla necessità di controllare la 

regolare prestazione del servizio e di verificare la regolarità contributiva. 

 

 

Qualora il Comune di Vado Ligure non provvedesse al pagamento entro il termine sopra fissato, alla ditta 

affidataria sarà corrisposto un tasso d’interesse nei casi e con le modalità previste dalla D.Lgs. 231/2002. 

 

La stazione appaltante subordina il pagamento del corrispettivo dovuto al gestore, alla verifica della 

regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, attraverso l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

 

Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuta alla mancata regolarità contributiva, il soggetto gestore 

non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni, né a pagamento di interessi. 

 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 

del 13/08/2010 e s.m.i. e pertanto i pagamenti potranno avvenire solo tramite bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato, salvo che sia diversamente disposto da ulteriori disposizioni di legge. 

 

 

ART. 17 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

In caso di accertate, gravi e reiterate violazioni o inadempienze delle obbligazioni assunte dalla Ditta, il 

Comune di Vado Ligure ha la facoltà di revocare, previo avviso di quindici giorni, l’affidamento di cui 

trattasi, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni. 

 

L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato sarà contestata 

all’aggiudicatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dall’inadempienza, 

specificando la natura e l’entità delle inadempienze stesse. L’aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni 

per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non 

siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Vado Ligure considererà accertata 

l’inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste 

nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto 

all’amministrazione comunale di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto 

Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi:  

a) messa in liquidazione o fallimento della ditta appaltatrice; 

b) cessione del contratto o subappalto anche parziale; 

c) mancata assunzione del servizio alla data stabilita o interruzione del servizio protratta per oltre tre 

giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore; 

d) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o 

violazione della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione 

antinfortunistica a favore dei propri dipendenti; 

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a consentire 

la piena tracciabilità delle  operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 

136/2010 ed in generale nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità  di cui al precedente 

art. 14. 

f) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni - debitamente accertate e contestate secondo la disciplina di cui al precedente comma, 

compromettono, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, la regolarità dei servizi, l’igiene e 

la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente 
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capitolato; 

g) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;  

h) violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62  “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165” (art. 2, comma 3). 

 

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta 

l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza 

di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di 

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati  alle prestazioni oggetto del contratto 

nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Comune valuta, in relazione allo 

stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di 

procedere alla risoluzione del contratto stesso.  

 

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e 

l’amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata. Eventuali danni e spese derivanti al 

Comune dalla condotta della Ditta sono a carico di quest’ultima. 

 

La risoluzione opera dal momento della comunicazione all’Impresa Aggiudicatrice. 

 

Il  Comune di Vado Ligure potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale già fornito dalla stessa 

per la continuazione provvisoria del servizio a mezzo altro assuntore, sino a quando non sia possibile 

provvedere alla regolarizzazione del servizio medesimo. 

 

Dell’avvenuta risoluzione è data notizia dall’Ente alla Struttura Regionale competente in materia. 

 

ART. 18 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore mentre lo diverrà 

per il Comune solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 

 

Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto, in forma pubblica 

amministrativa, previo espletamento degli accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli prescritti dalla 

vigente legislazione antimafia. 

 

Oltre a ciò l’aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti: 

 

- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti  i documenti richiesti dal Disciplinare di 

Gara e sostituiti, ai fini dell’ammissione, da dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, salvo quanto debba essere acquisto d’ufficio dalla Stazione appaltante; 

 

- costituzione della cauzione definitiva come previsto al p.to 6 del Disciplinare di Gara; 

 

- versamento presso la Tesoreria Comunale delle spese contrattuali; 

 

- firma del contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dal competente Ufficio 

comunale, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla 

risoluzione del contratto comunque formatesi con l’aggiudicazione e all’affidamento al 

concorrente che segue nella graduatoria. 
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ART. 19 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 

E' fatto divieto all’Impresa appaltatrice, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e 

del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivano in conseguenza al Comune di Vado 

Ligure per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto 

del presente appalto. 

 

ART.  20 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI / SENSIBILI  

 

La Ditta aggiudicataria si impegna a nominare un responsabile per la privacy ed a non utilizzare i dati 

anagrafici dei cittadini fruitori del Servizio in argomento per fini diversi da quelli previsti dal presente 

Capitolato, garantendo l’osservanza del segreto professionale nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai 

sensi della vigente normativa in materia di privacy. 

 

I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto sono soggetti alla disciplina di 

tutela definita dal D. Lgs. 196/03 (Legge privacy). 

 

Nel caso sia richiesta la realizzazione di una documentazione fotografica o video delle attività realizzate, 

il responsabile della privacy dovrà garantire il rispetto delle norme e delle autorizzazioni concesse dai 

genitori in sede di iscrizione. 

 

Gli aggiudicatari si obbligano a non divulgare a terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di 

carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno, garantendo l’adempimento 

dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale. 

 

L'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune. 

 

ART. 21 

CLAUSOLA INTERPRETATIVA 

 

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia 

escluso dagli obblighi della Ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la 

compiutezza del servizio. 

 
ART. 22 

DOMICILIO ELETTO 

 

Per ogni effetto di Legge la Ditta aggiudicataria elegge domicilio presso il Comune di Vado Ligure. 

 

ART. 23 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del Procedimento: A.S. Silvia Rebattoni – Responsabile Settore IX – Servizi Socio-

Assistenziali del Comune di Vado Ligure -. 

Per ulteriori informazioni in ordine al presente appalto gli interessati potranno contattare il Servizio Servizi 

Sociali, dalle 8,30 alle ore 13,30 tutti i giorni, escluso il sabato - Tel./Fax: 019/88.39.49.   
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ART. 24 

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA’ 

 

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome 

formanti un unico ed inscindibile contesto. 

 

ART. 25 

NORMA FINALE 

 

La Cooperativa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all’osservanza di tutte le leggi 

statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai 

pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia – altresì – alle norme vigenti in 

materia di appalti pubblici di servizi. 

 

*********************** 

 

 


