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Art. 1 – PREMESSA 
 

La stazione appaltante Coeso Sds Grosseto indice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, una gara per 

l’affidamento dei SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, 

CINIGIANO, CIVITELLA PAGANICO E ROCCASTRADA – ANNO  2020. 

L’affidamento sarà aggiudicato a seguito di procedura negoziata con modalità telematica con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare, dal capitolato descrittivo prestazionale, 

dai sui allegati tecnici e dalla documentazione di gara.  

 

Si precisa, peraltro, che i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli elencati 

nell’Allegato IX del D.Lgs.50/2016. 

 

I luoghi di svolgimento dei servizi sono: 

- Comune di Campagnatico, codice  NUTS ITE1A 

- Comune di Cinigiano, codice NUTS ITE1A 

- Comune di Civitella Paganico, codice NUTS ITI1A 

- Comune di Roccastrada, codice NUTS ITI1A 

-  

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Massimiliano Marcucci. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:http://start.toscana.it.  

 

 

Art. 2 – PROGETTO E ALLEGATI  
 
Il “PROGETTO DEI SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEL COMUNE D CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA – ANNO  2020” è composto da: 

- Il presente “Capitolato descrittivo prestazionale”  cui è allegata, come parte integrante e 

sostanziale le “Scheda tecnica unitaria”,  nella quale vengono dettagliate le attività ludico-

ricreative da effettuarsi, 

- la “Stima economica presunta dei servizi”  

- il documento “Criteri di valutazione delle offerte tecniche”.  

 

 

Art. 3 - OGGETTO , DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
 

I servizi estivi per minori si sostanziano nello svolgimento di attività ludico-ricreative per minori 

residenti nei Comuni di Campagnatico, Cinigiano. Civitella Paganico e Roccastrada,  da realizzarsi 

nel periodo estivo, indicativamente  dal 1.7.2020 al 31.8.2020;  per il dettaglio, si rinvia 

integralmente a quanto riportato nella SCHEDA TECNICA UNITARIA.  

I servizi decorreranno comunque dalla data di effettivo inizio, comunicata dal Responsabile dell’U.F. 

Servizi socio educativi del COeSO – SDS Grosseto (stazione appaltante). 

 

La Ditta aggiudicataria, inoltre, si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche 

nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso, resta comunque inteso che la ditta dovrà 
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provvedere prima dell’avvio del servizio alla stipula della polizza assicurativa ed alla costituzione e 

presentazione della cauzione definitiva, di cui  all’art. 17 del presente capitolato. 

 

L’importo complessivo concernente l’affidamento dei Servizi estivi per minori, come meglio 

specificato nella “stima economica sommaria”, è pari ad € 84.980.07,  oltre IVA nei termini di legge. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 68.331,08 calcolati sulla base dei 

seguenti elementi: il totale delle ore svolte dagli operatori e il costo del personale inquadrato secondo 

le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti per il settore in relazione allo 

svolgimento dello specifico servizio richiesto (Categoria  A2, C1 e C3/D1 CCNL Cooperative 
sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento). 
 

L’aggiudicatario eseguirà i “SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO; 

CINIGIANO, CIVITELLA MARITTINA E ROCCASTRADA – ANNO  2020” nel rispetto della 
disciplina del presente capitolato prestazionale e descrittivo integrato  con l’offerta tecnico 
qualitativa presentata dall’aggiudicaterio nel procedimento di gara.  
 

 

Art. 4 – RISCHI INTERFERENZIALI 
 

Allo stato attuale, data la tipologia di servizio in appalto, non si rilevano interferenze. 

Aggiudicato l’appalto e prima dell’inizio del servizio, verrà fatto un incontro fra il RSPP, 

responsabile esecuzione del contratto della SDS e la ditta appaltatrice e qualora si rilevino 

interferenze, si interverrà sulla organizzazione del lavoro, al fine di eliminarle. 

 

 

Art. 5 - VARIAZIONI SUI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO 
 

Con riferimento ai Servizi oggetto del presente appalto, descritti agli articoli che precedono, gli stessi 

sono presunti e non vincolanti, potranno quindi subire variazioni in aumento o in diminuzione, in 

relazione al numero dei bambini iscritti e per ogni altra causa e circostanza non dipendente dalla 

stazione appaltante. 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 

del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto. 

Le eventuali variazioni saranno comunicate all’aggiudicataria con un preavviso di almeno 20 giorni.  

 

 

Art. 6 - COMPITI DELL’AGGIUDICATARIA 
 

L’aggiudicataria si impegna a gestire i servizi oggetto del presente appalto: 

- nel rigoroso e assoluto rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 



 

4 

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana 
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539  

www.coesoareagr.it 

dell’emergenza covid-19”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche della famiglia, ed approvate con DPCM  del 17.5.2020 

- nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e degli standard 

gestionali previsti per legge; 

- nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato e dagli allegati tecnici e dal capitolato, 

che tutti gli operatori dei servizi in oggetto sono tenuti a conoscere.  

 

Oltre a quanto già espressamente descritto e citato negli articoli precedenti e in quelli successivi, è 

compito dell’aggiudicataria provvedere a: 

- assicurare il coordinamento organizzativo e operativo delle attività e dei servizi svolti, in 

continuo raccordo con la stazione appaltante;  

- impiegare personale professionalmente qualificato per le prestazioni che devono essere rese, 

nel rispetto delle normative vigenti in materia;  

- garantire con il personale impiegato, la pulizia dei locali e degli arredi; 

- fornire idoneo abbigliamento a tutto il personale impiegato nei servizi; 

- provvedere con personale proprio alle sostituzioni dei propri dipendenti. 

 

 

Art. 7- USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ' COMUNALE 
 

L'aggiudicataria ed il personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto si impegnano ad 

utilizzare i locali, le attrezzature e gli arredi delle sedi individuate per lo svolgimento dei servizi, di 

proprietà pubblica, con diligenza, obbligandosi a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il 

normale deperimento per l’uso; eventuali guasti, a qualsiasi titolo verificatisi, dovranno essere 

comunicati entro 24 ore al Responsabile U.F. Servizi socio educativi del COeSO –SDS Grosseto. 

Inoltre deve essere garantita giornalmente la pulizia dei locali stessi. 

 

Il personale dell’aggiudicataria, con riferimento ai consumi, dovrà verificare che le utenze vengano 

utilizzate per effettive necessità, dovrà quindi verificare che l’illuminazione sia spenta quando non 

utile e ogni qualvolta sia superflua e che non siano lasciati i rubinetti dell’acqua aperti. 

Inoltre il personale dell’aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente al Responsabile U.F. servizi 

socio educativi del COeSO –SDS Grosseto, e comunque entro 24 ore dal loro verificarsi, eventuali 

guasti di qualsiasi natura.  

 

 

Art. 8 - REQUISITI DEL PERSONALE 
 
Il personale impiegato dovrà essere di assoluta fiducia, affidabilità, onorabilità e di provata 

riservatezza, nonché attenersi scrupolosamente al segreto d’ufficio; dovrà possedere capacità di 

lavorare in équipe con altri operatori al fine di definire, verificare e aggiornare i propri programmi di 

intervento.  

 

L’Azienda committente ha facoltà di chiedere, con specifica e comprovata motivazione, 

l’allontanamento di quegli operatori che arrechino disservizio.  
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Gli operatori educativi e/o di animazione dovranno essere in possesso di diploma di scuola 

secondaria di secondo grado coadiuvato da un coordinatore responsabile con qualifica di educatore 

professionale. 

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, degli operatori assegnati, questi dovranno essere 

immediatamente sostituiti.  

 

Gli operatori dovranno avere i seguenti requisiti: 

- età minima 18 anni; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- idoneità sanitaria a svolgere l’incarico; 

- esperienza professionale almeno biennale di gestione di attività educative di gioco, in ambiente 

scolastico ed extrascolastico, di animazione, attività psicomotorie ed espressive per la categoria 

C3/D1, mentre è sufficiente l'esperienza professionale di almeno un anno per la metà degli operatori 

categoria C1. 

 

Il coordinatore responsabile, oltre ai requisiti indicati per gli operatori, dovrà avere almeno tre anni di 

esperienza documentata per la conduzione di attività educative e ludico-ricreative rivolte ai minori. 

 

Agli operatori  saranno affidate le seguenti funzioni: 

- attuare e  sorvegliare il rispetto delle prescrizioni, indicazioni, consigli contenuti nella “Linee 
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, redatte dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ed approvate con 
DPCM  del 17.5.2020; 

- favorire attività e iniziative tese alla socializzazione; 

- sorvegliare i minori dall’orario di inizio sino al termine del servizio; 

- essere parte integrante del gruppo, assumendo la consapevolezza del proprio ruolo che è, e 

deve essere, soprattutto volto a stimolare i bambini ad esso affidati e a vigilare sui bisogni 

degli stessi; 

- redigere un elenco delle presenze giornaliere degli utenti che sarà rimesso all’azienda 

committente tramite il coordinatore responsabile. 

 

Al coordinatore responsabile saranno affidate le seguenti funzioni: 

- assicurare il puntuale adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato a carico 

dell’aggiudicatario; 

- seguire la realizzazione delle attività oggetto dell’affidamento, attivandosi al fine di risolvere 

le eventuali problematiche che dovessero emergere; 

- curare e coordinare le attività di animazione; 

- redigere a fine attività annuale una relazione, che spieghi in sintesi il lavoro svolto e gli 

obbiettivi raggiunti;  

- mantenere costanti contatti con le famiglie dei minori e con gli operatori del Committente per 

le attività oggetto dell’affidamento. 

 

 

Art. 9 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
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Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di 
COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di  protezione individuale e delle 
misure di igiene e sanificazione. 
 
Nell’ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e integrazione sociale, tenendo conto 

della tipologia degli utenti destinatari del servizio, l’aggiudicataria si impegna ad assicurare la 

formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto 

quantificati in almeno10 ore complessive annuali precedenti lo svolgimento del servizio, per le figure 

degli operatori impiegati, sulla base di quanto offerto in sede di gara. 

 

La formazione e l’aggiornamento, da espletarsi al di fuori dell’orario di servizio ed al di fuori della 

“gestione sociale” e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda committente, verterà su 

tematiche generali e specifiche inerenti le attività da svolgere per i servizi resi. 

Rientrano nella formazione anche eventuali corsi organizzati da enti pubblici territoriali.  

 

 

Art. 10 - PERSONALE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di 

personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, sulla base di quanto previsto dalla 

normativa nazionale e regionale ed inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi 

Nazionali di lavoro vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio 

richiesto(Categoria A2, C1 e C3/D1 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di 

riferimento). 

 

I nominativi ed i curriculum degli operatori che si intendono impiegare nello svolgimento del 

presente affidamento dovranno essere comunicati dalla ditta aggiudicataria alla stazione appaltante  

prima della stipula del contratto, affinché si possa valutare la compatibilità con le prestazioni da 

eseguire per il presente affidamento. In caso di giudizio negativo, la stazione appaltante richiederà 

alla ditta aggiudicataria la presentazione di nuovi operatori nel termine di 2 giorni lavorativi, per 

poter procedere alla stipula del contratto.  

 

Lo svolgimento del servizio di animazione comporta l’obbligo di fornire personale educativo 
secondo il seguente rapporto educatori-adulti/minori: 

- per bambini in età di scuola dell’infanzia – dai 3 ai 5 anni - , un rapporto di un adulto 
ogni 5 bambini; 

- per bambini in età di scuola primaria – dai 6 agli 14  anni - , un rapporto di un adulto 
ogni 7 bambini  

 

L’ente committente si riserva la facoltà di valutare, a mezzo di proprio personale tecnico, le attività 

ludico – ricreative alle quali possono partecipare minori con gravi disabilità, o comunque con 

problemi comportamentali o di relazione. 

L’aggiudicatario, nell’ipotesi in cui debba accogliere minori affetti da tali patologie, dovrà mettere a 

disposizione personale di sostegno educativo fino al rapporto 1/1 o altro, stabilito come da relazione 

redatta da personale tecnico competente e da certificazioni rilasciate dalle Autorità. 

Agli animatori dovrà essere preposto, per ciascuno dei servizi indicati, un coordinatore tecnico con 

qualifica di educatore professionale. 
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In caso di assenza per qualsiasi motivo degli operatori assegnati, questi dovranno essere 

immediatamente sostituiti previa segnalazione al stazione appaltante. I sostituti dovranno essere 

preferibilmente i soggetti inclusi nella lista consegnata alla stazione appaltante prima dell’avvio del 

servizio oggetto del presente appalto. In caso contrario, l’affidataria dovrà inviare altresì i nominativi 

dei sostituti e il loro curriculum affinché la stazione appaltante possa valutare la loro compatibilità 

con le caratteristiche richieste per l’esecuzione del presente appalto. In caso di giudizio negativo, la 

stazione appaltante richiederà alla ditta aggiudicataria la sostituzione dell’operatore sostituto con altro 

idoneo nel termine di 1 giorno lavorativo, pena l’applicazione delle relative penali contrattuali. 

 

L’aggiudicatario deve osservare tutte le leggi vigenti e ogni altra normativa in materia di 

assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

 

L’aggiudicataria gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale, che risponde 

gerarchicamente e funzionalmente al proprio Responsabile, all’uopo identificato. 

 

L’aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale il 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza ed eventuali accordi integrativi 

territoriali, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo. Tale 

obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro 

sostituzione.  

 

L’inosservanza da parte dell’aggiudicataria delle disposizioni relative all’applicazione del CCNL 

accertata dall’Azienda committente o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’introito 

automatico della cauzione e la risoluzione del contratto, previa contestazione dell’inadempienza 

accertata. 

 

L’aggiudicataria dovrà inoltre produrre, a richiesta dell’Azienda committente, l’esibizione dei 

seguenti documenti: libro unico del lavoro, F24 e foglio paga, al fine di verificare la corretta 

attuazione degli obblighi relativi all’applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, 

assistenziale e assicurativa.  

 

L’aggiudicataria si obbliga ad indicare al suo interno un Referente del servizio per gli aspetti 

gestionali organizzativi, responsabile durante le ore di lavoro per ogni problema organizzativo 

relativo al servizio, come da successivo articolo 13. 

 

 

Art. 11 -MODALITÀ NELLE SOSTITUZIONI 
 

L’aggiudicataria si impegna a sostituire i propri operatori sin dal primo giorno di assenza anche nel 

caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.). 

 

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione all’Azienda 

committente nella persona del Responsabile del procedimento (Resp.le U.F. Servizi socio educativi). 

 

L’aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso dei requisiti previsti 

nel presente capitolato e negli allegati tecnici.  
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Art. 12 -COORDINAMENTO TECNICO 
 

L’aggiudicataria si impegna a garantire una figura di coordinatore tecnico-organizzativo con funzioni 

gestionali e decisionali sui servizi oggetto del presente appalto, tale figura dovrà garantire:  

— la completa gestione degli operatori impiegati (formazione, gestione turni, monitoraggio, verifiche 

periodiche, sostituzioni, ecc.);  

— il raccordo costante con il personale dell’Azienda committente e del Comune.  

 

 

Art. 13 – REFERENTE DEL SERVIZIO 
 

Per tutti gli effetti giuridici, contabili ed amministrativi l’appaltatrice è tenuta a comunicare, prima 

dell’inizio delle attività, il nome di un responsabile amministrativo unico per i servizi resi ai sensi del 

presente appalto, con funzioni di raccordo permanente tra l’Azienda committente e l’aggiudicataria.  

 

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il Referente 

del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria. 

 

Detta figura dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento dei servizi, da 

rendersi per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso il Centro dei servizi 

entro mezz’ora dalla chiamata.  

 

 

Art. 14 – SICUREZZA (D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.) 
 

Con la formulazione dell’offerta, l’Aggiudicatario implicitamente certifica che i prodotti/servizi 

proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.  

 

La stazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse 

accadere al personale dell’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo 

che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla 

stazione appaltante od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, 

nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La stazione appaltante è pertanto sollevata 

da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e 

prescrizioni tecniche esplicitamente indicate e formalizzate dall’Aggiudicatario all’atto della 

consegna o della resa del servizio. Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto è subordinata 

all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/08 che s’intendono, a tutti gli effetti, parte 

integrante del contratto medesimo. L’Aggiudicatario è obbligato a: 

a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro verificando che sia regolarmente esibita 

nell’ambito dello svolgimento dell'appalto; 

d) assicurare che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi ad ogni soggetto che, a 

qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel luogo di esecuzione della 

prestazione o del servizio; tali interventi per tutti i lavoratori operanti nel luogo di esecuzione della 
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prestazione o del servizio, deve essere elaborato con tecniche di comprensione adeguate al 

superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e 

significative variazioni delle modalità di installazione, esecuzione e posa in opera della fornitura o 

del servizio medesimi. 

 

L’Aggiudicatario è obbligato al mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui 

all’art. 26 del D.Lgs 81/08 in combinato con l’art. 16 della Legge Regionale 38/07 e ss.mm.ii. qui di 

seguito riportati: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto; 

2. Documento di Valutazione dei Rischidi cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione, con 

relativa relazione sui rischi, di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs, 81/08 adeguatamente aggiornato 

secondo le prescrizioni di cui al citato art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08; 

3. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo 

soccorso e gestione delle emergenze, del medico competente se previsto dalla normativa relativa alla 

sicurezza e salute dei lavoratori; 

4. attestazioni della formazione inerenti le figure di cui al punto 3 e dei lavoratori previste dal D.Lgs. 

81/08; 

5. disponibilità e rispondenza agli obblighi di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

Il possesso di tali requisiti è dimostrato mediante la compilazione di apposita autodichiarazione da 

parte dell’aggiudicataria. 

 

L’aggiudicatario s’impegna a rispettare quanto previsto dal “Patto per la sicurezza e la regolarità del 

lavoro in Toscana”, approvato con Delibera G.R.T. n.1025 del 27/12/2007. 

 

 

Art. 15 - PROPOSTE MIGLIORATIVE  
 

E’ facoltà dell’aggiudicataria/e avanzare proposte migliorative (non ricomprese nel presente 

capitolato) da attuare nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto, con mezzi e risorse 

proprie senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante. Tali 

proposte migliorative, che saranno oggetto di valutazione tecnica e attribuzione di punteggio in sede 

di gara, potranno essere realizzate soltanto con il parere favorevole della stazione appaltante.  

 

 

Art. 16 - PREZZO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 
 

L’appalto si intende dato “a corpo” , come definito dall’art. 3 comma1 lettera ddddd) del Codice dei 

contratti pubblici: “ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce 
alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto”. 

 
L’importo contrattuale è determinato dall’applicazione, all’importo a base di gara, della percentuale 

di ribasso offerta dall’aggiudicatario nell’offerta economica, e comprende il corrispettivo del servizio 

integrale nonché tutti gli oneri connessi, il costo del lavoro del personale impiegato, l' impiego di 
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beni strumentali e di consumo occorrenti per la realizzazione delle singole attività a favore degli 

utenti, costi fissi e di gestione compresi tasse, imposte. 

 

La contabilità del servizio  verrà effettuata calcolando  gli  operatori necessari  impiegati sulla base 

dei bimbi iscritti ad ogni singolo turno, in relazione della fascia di età della eventuale presenza di 

disabili. 

 

Il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando il ribasso d’asta alla quota di manodopera come 

sopra calcolata, con aggiunta delle spese accessorie stimate,  depurate anch’esse del ribasso d’asta. 

 

Il pagamento del prezzo dell' appalto sarà effettuato previa ricezione di fatture  posticipate a 

conclusione di ogni turno  di servizi, come temporalmente indicati nella scheda tecnica, ed entro 

l’importo massimo come individuato nel presente capitolato. 

 

 

Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA  E POLIZZA ASSICURATIVA 
 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del 

Dlgs 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, 

azienda o compagnia di assicurazione, e deve 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, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso. 

La garanzia definitiva dovrà essere presentata prima della consegna e dell’effettivo inizio del 
servizio. 
 

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'Impresa appaltatrice, la SDS 

incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l’Impresa 

appaltatrice  stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, 

alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. La garanzia 

resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

L' Impresa appaltatrice risponde dei danni causati dai lavoratori impiegati a terzi, alla SDS, agli 

immobili sede del servizio appaltato, al patrimonio ivi contenuto indipendentemente dalla proprietà 

dei beni. 

Dovrà pertanto attivare, prima della consegna ed effettivo inizio del servizio,  una POLIZZA 
ASSICURATIVA RCT CON MASSIMALE DI ALMENO € 500.000,00. 
 

 

Art.  18 - SISTEMA SANZIONATORIO. 
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Il sistema sanzionatorio segue criteri di proporzionalità, ragionevolezza, contraddittorio, 

intendendosi: 

- per proporzionalità il rapporto quantitativo tra il valore dell’inadempimento ed il valore della 

sanzione con riguardo a gravità e reiterazione dell’inadempimento; 

- per ragionevolezza l’opportunità dell’applicazione della sanzione con riferimento al fatto specifico; 

-per contraddittorio l’interpello dell’appaltatore su natura e origine dell’inadempimento e la 

preventiva ponderazione delle eventuali giustificazioni addotte. 

 

La SDS applicherà all' Impresa appaltatrice una clausola penale di importo da € 100,00 a € 1.000,00: 

-- per ciascuna omissione o mancata corrispondenza o attuazione di quanto dichiarato, 
previsto, assicurato nel progetto di servizio sottoposto a valutazione nel corso del procedimento 
di aggiudicazione; 
- per ciascuna violazione degli obblighi di cui agli  articoli del presente capitolato e allegati 

richiamati, riguardanti le varie fasi e parti del servizio complessivamente appaltato. 

 


