
 

 

Allegato 3)  

 

CAPITOLATO D’ONERI 
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CORSI /LABORATORI 

MULTICULTURALI ED INTERDISCIPLINARI  
PERIODO GENNAIO 2020 / DICEMBRE 2021 

CIG Z362A69D2F 
  
  
ART. 1   OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto l’affidamento della gestione del “Servizio di 
corsi/laboratori multiculturali e interdisciplinari” da realizzare a favore dell’utenza (bambini, 
adolescenti, giovani, adulti e anziani), previa indagine esplorativa del mercato, in esecuzione alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 24.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
ART.  2   DURATA DEL SERVIZIO 
 
L’affidamento della gestione del servizio avrà durata biennale a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto e orientativamente dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2021, 
secondo il calendario di attività predisposto dal Comune e concordato con la Ditta aggiudicataria.   
La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà assicurare il servizio anche nelle more della 
sottoscrizione del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico.   
La stazione Appaltante si riserva la possibilità del rinnovo del contratto d’appalto per un massimo 
di ulteriori due anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ai medesimi patti e condizioni, 
qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il 
servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la 
convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio. 
 
 
ART. 3   DESCRIZIONE   E MODALITA’ DEL SERVIZIO 
 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a gestire, in modo puntuale per tutta la durata del contratto, il 
servizio e le prestazioni richieste, nel pieno rispetto dei parametri previsti dal presente disciplinare 
e dell’offerta presentata. 
L’affidatario dovrà proporre, programmare, organizzare e garantire la realizzazione a favore 
dell’utenza (bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani) nel periodo indicato dall’art. 2 la 
gestione di almeno 12 (dodici) laboratori/corsi brevi annui da individuare indicativamente 
nell’ambito delle seguenti discipline e tematiche generali:  

a) informatica, social e web; 
b) salute del corpo e della mente (alimentazione, benessere psico-fisico, ecc.); 



 

 

 

 

 

 

c) consulenza e sostegno alla persona e alla famiglia (studio e apprendimento, psicologia, 
educazione, ecc.); 

d) arte (storia dell’arte, pittura, disegno, cinema, fumetto, fotografia, teatro, scrittura e 
pubblicazioni, ecc.); 

e) attività ricreative, ludico-didattiche e di bricolage; 
f) implementazione dell’abilità professionale – formativa personale; 
g) cultura generale (scienza, storia, letteratura, filosofia, ambiente, natura, ecc.); 
h) lingue comunitarie ed extracomunitarie 

 
La programmazione dei corsi/laboratori e la relativa periodicità dovranno essere preventivamente 
concordati con il Responsabile dell’Area 6 “Servizi Alla Persona-Biblioteca” privilegiando l’aspetto 
qualitativo dell’offerta, la soddisfazione dell’utenza e la ricaduta degli effetti benefici nel territorio 
e nella cittadinanza. 
Le proposte programmatiche da parte della Ditta aggiudicataria compresa l’individuazione 
periodica stagionale dei corsi/laboratori e rispettivi docenti/relatori degli stessi, dovranno 
pervenire almeno 30 giorni prima dell’avvio del servizio per ogni stagione e dovranno essere 
concordate ed approvate dal servizio comunale competente e dall’Amministrazione Comunale. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio secondo le seguenti modalità:   

- almeno n. 12 corsi/laboratori all’anno, n. 6 per stagione “autunno/inverno” e n. 6 per 

“inverno/primavera”;  

- ciascun corso/laboratorio avrà durata indicativa da un minimo di 2 ore ad un massimo 

di 10 ore; 

- svolgimento dei corsi/laboratori con cadenza di lezioni settimanali, bisettimanali ecc., 

nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo il calendario di attività periodicamente 

predisposto dal servizio comunale e concordato con la Ditta aggiudicataria. La stessa 

Ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione del servizio anche nella giornata del sabato, 

a seconda delle necessità comunali ed in relazione alla tipologia dei corsi/laboratori 

proposti e al target dell’utenza a cui sono destinati;    

- potranno essere previste delle sospensioni del servizio durante le festività natalizie, 

pasquali, infrasettimanali ecc., o quando queste si rendano necessarie dalla stazione 

appaltante. Le variazioni del calendario di attività saranno preventivamente 

comunicate dall’Ente alla Ditta affidataria. 

 

È compito inoltre della Ditta aggiudicataria: 

- organizzare, gestire ed eseguire il servizio secondo il programma proposto ed 

approvato dall’Amministrazione Comunale e dal Responsabile del Servizio;  

- predisporre e trasmettere all’ufficio comunale compente apposite brochure informative, 

sia cartacee che in formato digitale (almeno n. 120 per stagione) e relative locandine A3 

(almeno n. 60 per stagione) inerenti alla programmazione periodica al fine di 

promuovere i singoli corsi e/o laboratori con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla 

data di avvio del primo corso previsto;   



 

 

 

 

 

 

- illustrare e descrivere all’utenza, alla presenza dei rispettivi docenti/curatori/relatori e 

del Coordinatore incaricato dalla stessa Ditta in qualità di referente per il Comune, i 

programmi periodici dei corsi/laboratori concordati con la stazione appaltante, in una 

serata di presentazione pubblica da effettuarsi previo accordo con l’ufficio almeno 10 

giorni prima dell’avvio degli stessi; 

- formare le classi/laboratori/corsi in relazione agli iscritti; 

- attestare la presenza del frequentanti il servizio tramite apposita sottoscrizione degli 

iscritti e consegnare la relativa documentazione al Comune a fine corso/laboratorio;  

- segnalare al servizio comunale eventuali problematiche sorte nel corso dello 

svolgimento del servizio ed eventuali necessità dell’utenza;  

- somministrare ai frequentati a fine di ciascun corso/laboratorio, un test di gradimento 

(customer satisfaction) preventivamente concordato con il servizio comunale da 

trasmettere allo stesso per la valutazione;  

- predisporre e consegnare al Comune, a conclusione periodica stagionale del servizio, 

una relazione illustrativa a resoconto dell’attività realizzata in allegato alla fattura. 

  
È facoltà dell’Amministrazione Comunale:  

- individuare, previo confronto con la Ditta aggiudicataria, i corsi/laboratori da 

realizzare; 

- determinare, in sede di programmazione del servizio, il numero minimo e massimo di 

partecipanti dei singoli laboratori/corsi; 

- definire il numero dei corsi/laboratori da attivare in relazione agli iscritti, i giorni, gli 

orari di svolgimento degli stessi e la sede del servizio;  

- determinare la tariffa a carico dell’utenza per la partecipazione ai corsi/laboratori, le 

modalità operative e di pagamento nonché l’introito dei proventi a favore del Comune; 

- attivare un numero di corsi/laboratori anche inferiore a quelli proposti in relazione al 

numero degli iscritti e decidere se realizzare ugualmente il servizio.  A tale fine la Ditta 

aggiudicataria nulla dovrà pretendere dall’Ente Comunale nell’ipotesi della non 

attivazione dei corsi/laboratori per il mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti;   

- variare e modificare il servizio (numero delle lezioni, periodo, sedi, orari, giorni di 

attività ecc.)  in relazione alle necessità comunali e dell’utenza, previo confronto con la 

Ditta aggiudicataria; 

- sospendere il servizio per necessità e per gravi inadempienze della Ditta aggiudicataria; 

- richiedere alla Ditta aggiudicataria di mettere a disposizione dei propri incaricati 

attrezzature e strumenti accessori (es. proiettore, pc portatile) necessari per lo 

svolgimento delle lezioni.   

 

 È compito del servizio comunale: 



 

 

 

 

 

 

- predisporre in forma cartacea e on-line la domanda di accesso al servizio e raccogliere le 

relative iscrizioni e trasmettere i dati dei partecipanti alla Ditta aggiudicataria;  

- divulgare e pubblicizzare i corsi/laboratori a favore dell’utenza secondo il programma 

di attività concordato;  

- provvedere alla copertura assicurativa degli utenti partecipanti al servizio;  

- mettere a disposizione i locali comunali con relativi arredi ed attrezzature per il 

servizio. È facoltà del Comune richiedere eventualmente la collaborazione degli iscritti 

per l’acquisto dei materiali necessari nonché l’utilizzo di 

strumenti/apparecchiature/beni personali indispensabili per la frequenza ai vari 

corsi/laboratori; 

- collaborare con la Ditta aggiudicataria per il buon esito dell’attività e il raggiungimento 

degli obiettivi.  

 

 

ART. 4   LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

La Ditta aggiudicataria realizzerà le attività oggetto dell’affidamento presso i locali della Biblioteca 
Civica Comunale di Chiampo con sede in P.zza G. Zanella n. 28 – 36072 Chiampo o in altre sedi 
all’uopo individuate dal Comune. I locali con i relativi arredi ed eventuali altre attrezzature 
saranno concessi in uso alla Ditta aggiudicataria la quale si servirà del bene esclusivamente per il 
servizio comunale in oggetto con l’obbligo di conservarlo e custodirlo con la dovuta diligenza fino 
a conclusione delle periodiche attività. 
 La Ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni dovuti all’uso irregolare e/o alla cattiva 
gestione dei locali, degli arredi, delle attrezzature ecc. utilizzati. Il Coordinatore/Referente della 
Ditta aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente all’Ufficio comunale competente ogni 
eventuale problematica sorta a seguito dell’utilizzo dei locali, delle attrezzature ecc. e quanto altro 
presente negli spazi concessi durante lo svolgimento del servizio.    
L’Amministrazione Comunale vigilerà sul rispetto di quanto concesso in uso.  
 
 
ART. 5   ORGANIZZAZIONE DITTA AGGIUDICATARIA  
 
 La Ditta aggiudicataria nell’ambito dell’organizzazione e lo svolgimento del servizio per tutta la 

durata dell’affidamento dovrà assicurare al Comune: 

 

- l’individuazione, presso la sede della Ditta, di un Coordinatore, con funzioni di   

Referente e di supporto operativo, organizzativo e amministrativo per il Comune; 

-  di eseguire il servizio sempre previo accordo con il Responsabile del Settore e 

all’Amministrazione Comunale;  

- la partecipazione, anche periodica, del Coordinatore/Referente a incontri/riunioni ecc. 

convocati dal Responsabile del Servizio Comunale;  



 

 

 

 

 

 

- che i docenti/curatori/insegnanti incaricati siano competenti per ciascun 

corso/laboratorio attivato. La Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare in merito il 

possesso dei requisiti del personale impiegato (anche in caso di sostituzioni) fornendo 

all’Amministrazione Comunale il curriculum vitae degli incaricati. L’Amministrazione 

Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la 

sostituzione di qualunque incaricato, indicandone i motivi all’aggiudicatario, il quale 

avrà l’obbligo di sostituire il personale contestato. Gli eventuali sostituti dovranno 

essere in possesso di un curriculum vitae pari o superiore a quello dell’incaricato 

sostituito. La Ditta aggiudicataria è obbligata a impiegare per la gestione del 

corsi/laboratori figure professionali in possesso di adeguati titoli di studio, con provata 

esperienza nel settore e fisicamente idonee all’incarico;  

- l’affidatorio dovrà osservare e far osservare ai docenti incaricati tutte le norme di legge 

atte a garantire la compatibilità con le norme che disciplinano i rapporti di lavoro con le 

pubbliche amministrazioni, compreso ciò che riguarda la sicurezza e l’igiene del lavoro; 

- la continuità e regolarità delle prestazioni per tutto il periodo del servizio. La Ditta 

aggiudicataria dovrà con congruo anticipo informare l’Ufficio comunale competente 

dell’assenza o dell’eventuale impedimento degli incaricati e provvedere 

tempestivamente alla relativa sostituzione con altro personale idoneo in possesso dei 

requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico. Il personale impiegato 

dovrà mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle 

persone e degli utenti con cui venga a contatto durante l’espletamento del servizio; 

- il costante monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio provvedendo a 

segnalare tempestivamente al Comune ogni problematica;   

- di garantire per tutta la durata del servizio il buon esito dell’iniziativa e la 

soddisfazione dell’utenza.  

 
ART. 6  DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA 
 
 

 L’importo di spesa stimato per il periodo considerato gennaio 2020 - dicembre 2021, 
oggetto di ribasso di gara, è di € 9.700,00 (Iva esclusa).   

 
Non sono previsti oneri per la sicurezza con conseguenti rischi di interferenza data la natura 
intellettuale del servizio. 
Tenuto conto della facoltà di rinnovo per ulteriori due anni ai sensi art.35 D.Lgs. 50/2016, il valore 
complessivo presunto dell’appalto risulta pertanto essere € 19.400,00 (al netto di IVA). 
L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo del costo orario dei corsi/laboratori, dei costi di 
gestione del servizio per ciascun periodo e del prezzo totale offerto per l’intero periodo in cifre ed 
in lettere.  
L’offerta non potrà essere superiore all’importo di spesa stimato oggetto di base d’asta e 
comprensivo di tutte le spese e oneri. 



 

 

 

 

 

 

Il prezzo formulato dovrà essere comprensivo: 
- del compenso per i relatori/curatori/docenti incaricati e per il coordinatore referente 

operativo 
- di eventuali strumenti e/o materiali necessari 
- delle spese per predisposizione e fornitura sia cartacea che digitale di apposite 

brochure/volantini e locandine per ogni stagione programmata (di cui all’art.3) 
- delle spese per l’incontro di presentazione periodica/stagionale pubblica del servizio 
- delle spese per l’organizzazione del servizio.    

 
Includerà inoltre la spesa degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto, ove dovuta, che sarà oggetto di "scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter del Dpr n. 
633/1972. 
Il prezzo resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.  
 
La Ditta dovrà allegare all’offerta economica un prospetto con: 

- la proposta del programma tematico dettagliato di ciascun corso/laboratorio per almeno 
una stagione, con la descrizione specifica delle attività che si intendono realizzare e 
distinto per le varie tipologie di utenza (bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani), 
che sarà oggetto di aggiornamenti ed integrazioni da concordare con l’Ente nel corso 
dello svolgimento del servizio;     

- i nominativi dei rispettivi docenti/curatori/relatori già individuati per la proposta del 
programma tematico, con allegato il curriculum vitae;  

- il nominativo e il profilo professionale del Coordinatore incaricato dalla Ditta quale 
Referente per il Comune, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 lettera B), con 
allegato il curriculum vitae. 

 
 

ART. 7   PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

 All’aggiudicazione dell’appalto si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 
50/2016  e s.m.i.. 
La presente gara non ha carattere obbligatorio e l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà 
di non procedere all’aggiudicazione motivandone opportunamente le ragioni, anche nel caso di 
offerta ritenuta non congrua o non vantaggiosa per l’ente. 
 
 
ART. 8 PERSONALE 

Tutto il personale docente messo a disposizione della Ditta dovrà essere in regola con tutte le 
norme sanitarie, previdenziali, assistenziali e assicurative previste dalla normativa vigente in 
materia. 
Nell’esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente applicare 
integralmente tutte le norme contrattuali, previdenziali, assicurative in materia di 
personale, rispettando i relativi accordi nazionali e provinciali sul lavoro. 



 

 

 

 

 

 

Il personale addetto al servizio sarà, a tutti gli effetti, esclusivamente alle dirette dipendenze 
dell’impresa aggiudicatrice, sotto il profilo tecnico, amministrativo e disciplinare, rimanendo 
l’Amministrazione comunale estranea ad ogni rapporto di lavoro con detto personale. 
La ditta affidataria, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 
n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che 
abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune di Chiampo, 
esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. 
 
La ditta appaltatrice dovrà provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e 
aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs n. 81/2008.   
Pertanto la Ditta aggiudicataria si obbliga a proprie spese e oneri: 
 

- Al pagamento del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, 
comprensivo di ogni onere previdenziali, assicurativo, assistenziale etc.; 

- Alla copertura assicurativa e assistenziale per infortuni del personale impiegato. 
A tal fine dovrà contrarre polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). 

 
 

ART  9  REQUISITI  DI  PARTECIPA I E  

 

I partecipanti devono dimostrare di possedere alla data di scadenza del termine per la 
manifestazione di interesse i seguenti requisiti e competenze: 
 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, D. 
Lgs. 50/2016; 
- iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. (o equipollente per i soggetti con sede 
all’estero) per un’attività compatibile con quella da affidare in appalto; 
- iscrizione, per le Cooperative o consorzi di Cooperative, all’Albo Nazionale o Registro Regionale 
delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell'attività oggetto 
dell’affidamento; 
- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) con abilitazione 
all’iniziativa SERVIZI - Categoria Servizi di organizzazione eventi; 
 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria di capacità tecnica e professionale: 
- adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni che saranno assunte con 
l’appalto, mediante autodichiarazione della capacità economica e finanziaria.  
Mezzi di prova: autocertificazione di capacità economico-finanziaria. 
- aver svolto nell’ultimo triennio 2016-2018 servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, 
svolti regolarmente e con buon esito.   
Mezzi di prova: elenco dei servizi svolti, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari; 
- avere nell’ambito della propria dotazione organica un coordinatore del servizio, in possesso di 
adeguata qualifica professionale (diploma di laurea di primo livello o superiore) ed esperienza 
almeno biennale in servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, che funga da referente 



 

 

 

 

 

 

operativo in grado di assicurare la corretta gestione del servizio.  
Mezzi di prova: curriculum coordinatore. 
 
 
ART. 10  CONSEGNE E RESPONSABILITA’ 
 
La ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio 
oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante da proprie inefficienze o negligenze 
del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. 
La ditta è tenuta all’adozione, nell’espletamento del servizio, dei provvedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché per evitare danni a 
beni pubblici e privati. 
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla ditta, restando sollevata 
l’Amministrazione comunale. 
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle 
circostanze e fatti che, nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare 
svolgimento dei servizi. 
Il servizio dovrà essere espletato nei tempi richiesti e concordati con l’ufficio Servizi Sociali e nel 
rispetto della vigente normativa.  
Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tali obblighi, senza motivata 
giustificazione, il Comune si riterrà autorizzato a rivolgersi ad altre Ditte, addebitando 
all'aggiudicatario il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno. Per ogni difformità o violazione 
delle norme di cui sopra, compresi i tempi/modalità di esecuzione o consegna, l'Amministrazione 
si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo UNA contestazione scritta relativa all’oggetto 
dell’appalto. 
In caso di contestazione scritta la ditta aggiudicataria non potrà richiedere compenso alcuno. Il 
Foro competente per la risoluzione giudiziale di ogni e qualsiasi vertenza è il Tribunale di Vicenza.  

 
ART. 11   FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato entro i termini previsti dalla vigente 
normativa in materia dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune. 
 
Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, art. 
1, comma 209, la prestazione dovrà obbligatoriamente essere fatturata in formato elettronico 

(fatturaPA), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 
A ciascuna fattura deve essere allegata la relazione periodica illustrativa (stagione 

autunno/inverno e inverno/primavera) a resoconto dell’attività realizzata. 

L’importo di fatturazione e conseguente liquidazione sarà oggetto di verifica del regolare 
espletamento del servizio.  
In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti, il Comune di Chiampo, previo avvio del 
procedimento di contestazione, sospende il pagamento. 
 
 



 

 

 

 

 

 

ART. 12  TRACCIABILITA’ 
 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i. la ditta aggiudicataria deve adempiere 
all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto. 

Si precisa altresì che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dovrà essere inserita, a 
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni 
finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A., ovvero in assenza di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

ART. 13    CONTRATTO E SUBAPPALTO 
 

Nei confronti dell’operatore economico cui il Comune di Chiampo intende aggiudicare il servizio 
sulla base dell’offerta contenuta nella manifestazione di interesse, verrà formulata trattativa di 
“affidamento diretto” mediante MEPA: il contratto si intenderà quindi concluso mediante la 
sottoscrizione con firma digitale da parte del Comune e della ditta affidataria del “Documento di 
Stipula” relativo alla “Trattativa diretta” espletata tramite MEPA, scaricabile attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
codice. 

Ai sensi all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito 
nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 
1/2013, il contratto deve essere stipulato mediante modalità elettronica, pena la nullità. 
 
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto è quello risultante dall’offerta economica 
presentata in sede di gara. Tale corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. 
È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 
pena la risoluzione dello stesso.  
Per ragioni di pubblico interesse l’Amministrazione comunale può revocare la gara o l’incarico 
affidato. 
 
ART. 14 PENALITÀ 
 
Il Comune di Chiampo, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle 
norme di legge e al presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penali in tutti i casi di 
verificata e accertata violazione degli stessi, eccettuati i casi di forza maggiore. 
L’Amministrazione comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica nel caso non 
vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto e specificatamente: 
 
in caso di prestazione di servizio con personale 
docente privo dei requisiti richiesti 

€ 200,00 per ogni docente incaricato 

per ogni mancata sostituzione del personale 
docente nei casi contemplati dal presente 
Capitolato per ogni giorno di servizio/lezione 

€ 250,00 



 

 

 

 

 

 

per ogni giorno di ritardo di avvio dei 
corsi/laboratori concordati e approvati 

€ 100,00 

comportamenti del personale docente 
caratterizzati da imperizia o negligenza nei 
confronti dell’utenza 

€ 200,00  

per ciascuna violazione di ciascun articolo e 
disposizione del presente Capitolato non 
espressamente citata nelle suesposte voci 

€ 250,00 

 
L’applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione del Responsabile 
del servizio, dell’infrazione commessa, nei confronti del quale l’appaltatore avrà facoltà di 
presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni consecutivi dal 
ricevimento della nota di contestazione. Il responsabile, valutate le controdeduzioni presentate 
dalla ditta, dà comunicazione dell’esito del procedimento alla ditta stessa entro il termine di 30 
(trenta) giorni. 
Tutte le penali e/o gli addebiti irrogati di cui al presente articolo sono contabilizzati in detrazione 
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione. 
 
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Comune di Chiampo ha facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 C.C., il contratto di appalto nei 
casi di seguito riportati, salve le ulteriori ipotesi, anche di risoluzione obbligatoria, previste 
dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a. frode nell’esecuzione del servizio; 
b. comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento ovvero ripetute 
violazioni delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio; 
c. ritardo nell’esecuzione dei servizi per negligenza dell’appaltatore, rispetto ai tempi 
concordati; 
d. inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie 
del personale; 
e. sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto; 
g. violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque 
acquisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione del contratto; 
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 se ed in quanto applicabili. 

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune, in forma 
scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata all’aggiudicatario che può far pervenire nel 
termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette 
deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente o non pervengano nel termine indicato, il 
Comune procede alla risoluzione immediata senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere 
eccetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente svolte fino al giorno 
della risoluzione. 



 

 

 

 

 

 

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Ente il diritto di affidare a terzi il servizio in danno 
dell’Aggiudicatario, al quale saranno addebitate le eventuali spese in misura superiore a quelle 
previste nel contratto originario. 
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto dell’Ente al 
risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e 
penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di Legge, per i fatti che hanno determinato la 
risoluzione. 
 
 
ART. 16 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 
 
Il Comune, attraverso i propri uffici, accerta periodicamente il funzionamento del servizio, oggetto 
del presente capitolato al fine di valutarne la qualità, l’efficacia e l’efficienza. L’Amministrazione 
può proporre e richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni idonea documentazione e chiarimento, 
finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi derivanti da norme di legge, regolamentari 
contrattuali o dal presente nonché alla rispondenza dell’attività alle linee progettuali proposte.  La 
Stazione Appaltante si riserva di individuare con la Ditta aggiudicataria azioni correttive e 
preventive finalizzate a migliorare la qualità del servizio.    
La Ditta aggiudicataria somministra ai frequentati a fine di ciascun corso/laboratorio, un test di 
gradimento (customer satisfaction) preventivamente concordato con il servizio comunale i cui 
risultati devono essere condivisi con la Stazione Appaltante. 
 
ART. 17    DISPOSIZIONE VARIE 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme legislative, 
regolamentari e consuetudinarie nonché alle norme del Codice Civile in materia d’interpretazione 
ed applicazione dei contratti. 
Si precisa che relativamente alle attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze 
per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: 
gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da 
valutare. 
 

ART. 18   CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Qualora si verifichino una o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, contestate 
formalmente secondo il disposto dell’articolo 10 e ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del 
Codice Civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata 
A.R., dichiarando il contratto d’appalto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il 
diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze 
accertate e della risoluzione del contratto. Resta salva la possibilità del Comune di esperire 
qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna. 

ART. 19   INFORMATIVA E RISERVATEZZA DEI DATI 
 
All'inizio del servizio, l’affidatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del 



 

 

 

 

 

 

trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei 
dati delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, e del personale del 
medesimo che materialmente ha accesso ai dati sensibili.   
Il personale della ditta affidataria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 
professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy, dando atto che tutte le operazioni 
di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al 
presente atto, avverranno nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo 
e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da 
informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. Esso è da considerarsi a tutti gli 
effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.  
 
 

ART. 20   DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Fatta salva l’applicazione degli art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 in tema di accordo bonario, la 
definizione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, spetta, ai sensi 
dell’art. 20 del codice di procedura civile, all’Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. 
È escluso il ricorso all’arbitrato. 
 
ART. 21 CAUZIONE GARANZIA 
 
Al fine del miglioramento del prezzo non sarà necessaria la prestazione di cauzioni o garanzie, ai 
sensi dell’art. 103 comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. 
 
ART. 22   NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio agli altri Documenti 
della manifestazione di interesse, al Decreto legislativo 50/2016 e al D.Lgs. 56/2017, al Decreto 
legge 32/2019 e alla Legge di conversione 55/2019, alle relative disposizioni applicative e 
interpretative presenti e future (Linee guida dell’ANAC ecc.) e alle disposizioni del Codice Civile. 
 
 
  


