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DETERMINAZIONE NR.299 DEL 30/08/2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA
DEL COMUNE DI VILLADOSE A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG:
ZA82492D05
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 12/03/2018 con la
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 al fine di
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2018/2020;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 è stato approvato con atto
consiliare n. 24, adottato nella seduta del 21/02/2018;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, su richiesta di diversi genitori di alunni
che frequentano le locali scuole dell’obbligo, intende proseguire nell’anno scolastico 2018/2019 la
realizzazione del servizio di prescuola mattutino e del servizio di doposcuola pomeridiano, da gestirsi
tramite la concessione unitaria degli stessi a ditta specializzata nel settore, con il criterio del minor
prezzo, in osservanza delle linee guida operative e secondo le direttive approvate con delibera di
G.C. n. 75 del 30/07/2018;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;”
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RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che: “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38”;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione a contrarre n. 264 del 2/8/2018 con la
quale si è approvata la documentazione necessaria alla presentazione delle manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici interessati, come previsto dal succitato atto, a norma dell’art. 36,
comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed ai sensi dell’art. 2016, comma 9, del D. Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che, alla scadenza fissata delle ore 12.00 del 24/8/2018, n. 4 ditte hanno
presentato la manifestazione di interesse e, tra queste, una sola ditta non è risultata ammissibile, in
quanto non presente nell’elenco degli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per i servizi
oggetto dell’affidamento e rilevata quindi la non necessità di effettuare il sorteggio dei partecipanti;
RITENUTO, quindi di procedere all’approvazione della lettera d’invito e dei relativi
allegati e precisamente:
A. Capitolato speciale per l’affidamento in concessione, attraverso il MEPA, del servizio di
prescuola e di doposcuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado - anno
scolastico 2018/2019
B. Modello per la presentazione delle offerte
C. DUVRI per affidamento servizio Prescuola e Doposcuola
allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
RIBADITO che il presente affidamento non comporta alcun onere per il bilancio comunale,
trattandosi di servizi in concessione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara relativo al
presente affidamento, ovvero: ZA82492D05;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto
trasparenza);
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
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- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2013;
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente
determinazione:
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare, per i motivi descritti in premessa, la lettera d’invito unitamente ai relativi
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
A. Capitolato speciale per l’affidamento in concessione, attraverso il MEPA, del servizio di
prescuola e di doposcuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado - anno
scolastico 2018/2019
B. Modello per la presentazione delle offerte
C. DUVRI per affidamento servizio Prescuola e Doposcuola
3) Di dare atto che il conseguente affidamento non comporta alcun onere, né attivo né passivo, a
carico del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2019;
4) Di dare atto che con riferimento al presente affidamento il CIG è il seguente: ZA82492D05;
5) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Sandra Trivellato che ha espresso il proprio visto
favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente
atto;
6) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i
documenti sopra citati.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria
competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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VISTI i decreti sindacali n. 9 del 31/05/2017 e n. 12 del 31/05/2018 di nomina dei titolari di
posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs.
n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
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4) Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
secondo il seguente percorso:
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
2. sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Sandra Trivellato

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 299

Data Determina 30/08/2018

Settore: SERVPERS - 6 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio: UO7 - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
OGGETTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI VILLADOSE
A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG: ZA82492D05

Come da allegata proposta di determina nr. 345 in data 28/08/2018

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

30/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 671 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
30/08/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 13/09/2018.
Villadose, 30/08/2018
L'Incaricato della Pubblicazione

C OMUNE DI V ILLADOSE
45010 – Provincia di Rovigo
Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 - fax 0425 90322
e-mail: sociali@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it
Area Servizi alla Persona

TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
ATTRAVERSO IL MEPA,
DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIG: ZA82492D05
LETTERA DI INVITO
Con la presente lettera si invita codesta Ditta, che ne ha già manifestato interesse, a presentare la
propria migliore offerta in seno alla procedura relativa all’affidamento in concessione dei servizi
di cui all’oggetto.
Descrizione dei servizi
Le attività oggetto del presente affidamento sono descritte nel Capitolato Speciale approvato con
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. ____ del _____, allegato
alla presente lettera di invito (vedi allegato A).
Le condizioni essenziali della presente procedura sono di seguito elencate.
Stazione appaltante
Ente COMUNE DI VILLADOSE – Settore Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Scolastici
indirizzo: Piazza Aldo Moro, 24
telefono: 0425405206 interni 117-118
telefax: 042590322
Personale comunale di riferimento: sig.ra Pavan Federica
e-mail: federica.pavan@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it
Valore stimato della concessione e durata
Valore stimato € 25.000,00 annuali, costituito dal fatturato totale del concessionario generato
per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della
concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi (art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.).
L’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 100,00 così come risultanti dal
D.U.V.R.I. (Allegato C) e sono totalmente a carico del concessionario.
La durata coincide con l’anno scolastico 2018/2019, secondo quanto previsto dal calendario
scolastico regionale.
Luogo di esecuzione del servizio
Polo Scolastico del Comune di Villadose, situato in Via della Pace n. 22.
Procedura di aggiudicazione
COMUNE DI VILLADOSE – CONCESSIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2017/2018
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Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa
consultazione tramite trattativa diretta di n. 3 operatori economici presenti sul MePa e qualificati
per il servizio in oggetto. Si segnala al riguardo:
- la possibilità di aggiudicazione in caso di unica offerta ritenuta valida dalla Stazione
appaltante;
- l’assenza di vincolo, in capo alla Stazione appaltante, di procedere alla successiva
aggiudicazione.
Criterio di selezione dell’offerta e base di gara
Dal momento che la presente concessione non ha alcun riflesso sul bilancio comunale, in quanto
i costi del servizio vengono coperti tramite riscossione di tariffe a carico dell’utenza, è interesse
prioritario dell’Amministrazione garantire il minor impatto economico possibile a carico delle
famiglie. Come criterio di selezione dell’offerta si applicherà quindi il criterio del minor prezzo,
inteso quale minor prezzo praticato all’utenza per il costo di iscrizione ai servizi e per il costo
pasto unitario, essendo il costo delle rette di frequenza già prestabilito dall’Amministrazione
Comunale (vedi Capitolato Speciale).
Di conseguenza, l’offerta verrà valutata secondo i seguenti parametri:

ELEMENTI
A BASE DI GARA
COSTO
ISCRIZIONE
SERVIZIO
PRESCUOLA

DI
AL

COSTO A
BASE DI
GARA
€ 30,00 IVA
esclusa

COSTO
DI
ISCRIZIONE
AL
SERVIZIO
DOPOSCUOLA

€ 30,00 IVA
esclusa

TARIFFA
PASTO
UNITARIO

€ 5,00 IVA
esclusa

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI
CRITERI

Sarà valutata la percentuale di ribasso sull’importo
posto a base di gara del costo di iscrizione annuale (una
tantum) che il concessionario intende applicare
all’utente, comprensivo dei costi di assicurazione,
secondo un criterio di proporzionalità diretta,
applicando la seguente formula:
P1 = 20 x Ci¹/Ci²
dove:
→ P¹ è il punteggio attribuito a ogni ditta concorrente
→ Ci¹ è la % ribasso offerta dalla singola ditta
concorrente
→ Ci² è la % ribasso più alta offerta
Sarà valutata la percentuale di ribasso sull’importo
posto a base di gara del costo di iscrizione annuale (una
tantum) che il concessionario intende applicare
all’utente, comprensivo dei costi di assicurazione,
secondo un criterio di proporzionalità diretta,
applicando la seguente formula:
P1 = 20 x Ci¹/Ci²
dove:
→ P¹ è il punteggio attribuito a ogni ditta concorrente
→ Ci¹ è la % ribasso offerta dalla singola ditta
concorrente
→ Ci² è la % ribasso più alta offerta
Sarà valutata la percentuale di ribasso sull’importo
posto a base di gara del costo del singolo pasto intero
che il concessionario intende applicare all’utente,
secondo un criterio di proporzionalità diretta,
applicando la seguente formula:
P2 = 40 x Tpi¹/Tpi²
dove:
→ P2 è il punteggio attribuito a ogni ditta concorrente
→ Tpi¹ è la % ribasso offerta dalla singola ditta
concorrente
→ Tpi² è la % ribasso più alta offerta

MASSIMO 20
PUNTI

CONCESSIONE SERVIZI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019

MASSIMO 20
PUNTI

MASSIMO 40
PUNTI
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Il punteggio complessivo da attribuire all’offerta si ottiene sommando i singoli punteggi
assegnati ai criteri di valutazione sopra indicati, secondo la formula: Pͭ = P¹ + P² + P3. Risulterà
aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto la sommatoria di punteggi più elevata.
Non sono ammesse offerte pari o superiori agli importi a base gara sopra indicati. Ogni
concorrente deve presentare la propria offerta per ciascuno dei tre elementi a base di gara,
pena l’esclusione. In base alle offerte pervenute la Stazione Appaltante provvederà a stilarne la
relativa graduatoria. In caso di parità di punteggio, si procederà alla scelta dell’affidatario
tramite sorteggio pubblico.
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dello stesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli ulteriori soggetti che
hanno partecipato alla presente procedura, nell’ordine risultante dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. L’affidamento avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato.
Stipulazione del contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Finanziamento
Non è previsto alcun finanziamento a carico del bilancio comunale.
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono già stati indicati nell’avviso di manifestazione di interesse e ne
è già stato dichiarato il possesso da parte degli operatori economici destinatari della presente
procedura. Dovrà comunque essere riconfermato il possesso dei requisiti di ordine generale.
Termine e modalità per la ricezione delle offerte
A pena di esclusione le ditte dovranno inserire la propria offerta all’interno del portale MEPA
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 04/09/2018.
Documentazione da inserire
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nel portale MEPA entro il termine sopra
indicato:
1) copia del Capitolato speciale (Allegato A) controfirmato in ogni sua pagina per
integrale accettazione.
2) offerta redatta conformemente al modello (allegato B), sottoscritta con firma leggibile
dal legale rappresentante della ditta concorrente, espressa in percentuale di ribasso sugli
elementi posti a base di gara, così in cifre come in lettere, senza abrasioni e/o correzioni
di sorta, e corredata della fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, a norma
del D.P.R. 28/12/00, n. 445;
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Disposizioni varie
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi all’eventuale stipulazione
del contratto e alla sua registrazione.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
Entro il termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, la Ditta sarà tenuta a costituire la
cauzione definitiva secondo quanto indicato nel Capitolato.
Ove l’impresa non ottemperi entro il termine indicato alle richieste che saranno formulate, la
Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere
decaduta a tutti gli effetti di legge e di regolamento l’impresa stessa dall’aggiudicazione e
disporrà l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla presente
procedura è esclusa la competenza arbitrale e viene indicato il tribunale di Rovigo quale foro
competente.
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura di gara, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 13 del GDPR, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose.

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott.ssa Sandra Trivellato

Allegati:
- Allegato A: Capitolato Speciale
- Allegato B: modulo offerta
- Allegato C: D.U.V.R.I.
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C OMUNE DI V ILLADOSE
45010 – Provincia di Rovigo
Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 - fax 0425 90322
e-mail: sociali@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it

Settore Servizi alla Persona

TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
ATTRAVERSO IL MEPA, DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG: ZA82492D05
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 – Oggetto unitario della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di Prescuola e di Doposcuola del Comune di Villadose,
da svolgersi presso i locali del Polo Scolastico situato a Villadose in Via della Pace n. 22, in accordo con la
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Villadose per l’utilizzo dei locali. E’ un servizio educativo e sociale per
gli alunni della scuola dell’obbligo, che si rivolge ad un’utenza compresa tra i 6 ed i 14 anni, fatte salve
eventuali deroghe per necessità di assolvimento dell’obbligo scolastico.
La gestione deve essere svolta nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato.
Trattandosi di servizio in concessione ai sensi dell’art. 3 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nuovo
codice dei contratti pubblici)1, il corrispettivo per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
i servizi oggetto del contratto, rimanendo unicamente in capo al medesimo il rischio operativo legato alla
gestione del servizio e rimanendo esclusa fin d’ora ogni e qualsivoglia forma di intervento da parte del
Comune a ristoro di eventuali perdite di gestione.
In particolare, le prestazioni richieste riguardano la gestione del servizio di accoglienza prescolastica, del
servizio educativo pomeridiano, del servizio di distribuzione pasti e la pulizia dei locali utilizzati per il
servizio, compresa la fornitura dei materiali relativi alle pulizie.
Art. 2 – Durata della concessione
I servizi hanno durata di un anno scolastico a decorrere dal 12/09/2018 (salvo diversa decorrenza legata
alla conclusione delle procedure di affidamento) e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2018/2019.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, periodicamente, di valutare l’andamento della gestione
dei servizi. L’Amministrazione Comunale può, inoltre, risolvere anticipatamente il contratto, in caso di
inadempienze, come previsto dal successivo art. 18.
Il costo della concessione si intende comprensivo di tutte le spese di gestione dei servizi, compreso il costo
del personale, nonché i costi di approvvigionamento necessari a garantire:
✓ la distribuzione dei pasti agli utenti
✓ la pulizia degli ambienti utilizzati dagli alunni
✓ l’acquisto dei materiali di consumo occorrenti per l’attività ludico-educativa.
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano
a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a
titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
1
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SERVIZIO DI PRESCUOLA
Art. 3 – obiettivi del servizio Prescuola
Il servizio pre-scuola propone attività ludico-educative di tipo vario, che valorizzano il gioco come momento
di socializzazione e di scambio fra bambini nello svolgimento delle quali dovrà essere tenuto conto
dell’assoluta sicurezza degli stessi.
Pur nel rispetto dell’autonomia dei bambini, le attività svolte vengono guidate al fine di valorizzare e
stimolare le attitudini individuali alla socializzazione e alla collaborazione di gruppo, mantenendo tuttavia
piena attenzione alle esigenze del singolo.
Dato che il servizio di pre-scuola ha luogo all’interno della scuola e costituisce un segmento fortemente
inserito nell’esperienza scolastica globale dell’alunno, è necessario che nella proposizione delle attività si
tenga conto e si ricerchi la massima integrazione con l’offerta formativa della scuola.
Art. 4 – prestazioni inerenti il Servizio Prescuola
Le attività operative del Servizio comprendono sinteticamente/indicativamente:
• pubblicizzazione del servizio, raccolta e gestione delle iscrizioni, incasso delle tariffe;
• presa in consegna dei minori del gruppo;
• gestione del gruppo tramite attività ludico-educative;
• affidamento dei minori del gruppo al personale scolastico al termine del servizio medesimo;
• riordino dei locali al termine del servizio.
Art. 5 – orari inerenti il Servizio Prescuola
Le attività dovranno essere espletate presso il Polo Scolastico per circa 3 ore alla settimana, articolate in 6
giorni settimanali.
La fornitura del servizio avverrà in concomitanza con i periodi di attività previsti dal calendario scolastico
regionale, secondo i seguenti orari:
FASCIA
ORARIA
MATT.

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

7.30-7.55

7.30-7.55

7.30-7.55

7.30-7.55

7.30-7.55

7.30-7.55

Art. 6 - modalità di svolgimento del servizio
Le prestazioni rese dalla ditta devono essere svolte in stretta integrazione ed in rapporto alla più
complessiva organizzazione dell’insieme delle attività di assistenza scolastica garantite
dall’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà:
✓ garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità degli orari di servizio;
✓ assumere l’onere retributivo degli operatori impiegati nel servizio in questione, nel rispetto delle
normative e degli accordi contributivi vigenti in materia;
✓ garantire che gli operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal
presente Capitolato, osservino il segreto professionale e rispettino i programmi e gli indirizzi dei
servizi;
✓ sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Responsabile del Servizio, abbia
disatteso le prescrizioni sopra indicate.
In particolare la ditta, mediante il proprio personale dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti
obblighi.
a) Entrata:
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In linea generale l’operatore deve prestare particolare attenzione alla gestione dell’entrata, poiché essa
costituisce la sola opportunità di interazione con i genitori degli alunni e per questi ultimi gli unici momenti
in cui possono percepire la qualità del servizio, la positività o meno del clima relazionale, l’interesse o meno
dei minori alle attività proposte.
b) Gestione del gruppo:
Nelle ore del servizio l’operatore è a continua disposizione degli alunni. Pur rispettando anche l’eventuale
esigenza di singoli alunni o di gruppi di essi di autogestire momenti e attività ludici, l’operatore deve essere
attivamente vigile e attento a orientare in senso positivo le interazioni fra i minori e a prevenire o
contenere eventuali dinamiche di aggressività.
Nel gioco libero pertanto il ruolo dell’operatore non può limitarsi alla vigilanza passiva del gruppo dei
bambini, ma egli deve essere attento e disponibile a interagire con gli alunni sollecitando l’interesse e la
partecipazione di tutti.
c) Presenza eventuale di alunni portatori di handicap:
Non essendo prevista, durante il pre-scuola, specifica figura di educatore di sostegno all’handicap, in caso
di presenza in un gruppo di alunno portatore di handicap l’iscrizione del medesimo al servizio sarà oggetto
di apposito accordo tra il competente servizio di neuropsichiatria infantile e la ditta concessionaria,
eventualmente in accordo con il competente Ufficio Comunale.
d) Rilevazione delle presenze:
Ogni operatore è tenuto ad effettuare la rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini frequentanti il
prescuola e di comunicarle trimestralmente via e-mail all’Ufficio Servizi Scolastici.
e) Assenza o ritardo dell’operatore:
In caso di assenza imprevista o ritardo da parte dell’operatore, questi è tenuto ad avvertire
immediatamente la scuola, in modo che possano essere prese le misure necessarie per la custodia e la
vigilanza del gruppo di alunni rimasto scoperto e nel contempo lo stesso deve avvertire la Ditta, che è
tenuta a garantire immediatamente la sostituzione dell’operatore assente.
Se la Ditta non prevede la fornitura di cellulare di servizio per gli operatori, gli stessi, in caso di necessità per
urgenti esigenze di servizio utilizzeranno il cellulare privato, o altro mezzo.
f) Coordinamento e organizzazione:
La Ditta dovrà garantire il coordinamento organizzativo dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione
del servizio di prescuola, al fine di assicurare il buon andamento generale degli stessi e in una dimensione di
autonomia organizzativa, con particolare riferimento a:
- continuità degli operatori nel rapporto con gli utenti, assumendo come principio fondamentale per la
migliore gestione dei servizi quello della continuità di relazione degli operatori con i bambini ad essi affidati;
- sostituzione immediata degli operatori, sia in caso di assenze programmate o conosciute (ferie, visite
mediche, ecc.) sia in caso di assenze impreviste, assicurando la continuità dei servizi, con personale
adeguatamente istruito in merito ai compiti e alle modalità di espletamento del servizio, nonché su tutti i
dati relativi a specifiche situazioni presenti nella scuola e necessari alla migliore gestione delle attività.

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Art. 7 – Struttura ed organizzazione del Servizio Doposcuola
Il servizio di doposcuola prevede l’accoglimento di alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado del Comune di Villadose, distribuiti su gruppi il più possibile omogenei per età e
livello scolastico, con le seguenti modalità:
GIORNI: dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico regionale 2018/2019
ORARIO: sono previsti orari di frequenza differenziati a seconda delle esigenze dell’utenza:
✓ dalle 13.00 alle 14.30 (solo servizio mensa)
✓ dalle 13.00 alle 17.00 (servizio mensa + doposcuola)
E’ stimata una presenza media mensile di circa 15/20 alunni (suddivisi tra le varie tipologie di frequenza). Il
concessionario è tenuto a svolgere il servizio qualora le iscrizioni mensili raggiungano il numero minimo di
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n. 15 utenti, indipendentemente dalla tipologia di frequenza richiesta; al di sotto di tale soglia minima, è
facoltà del concessionario sospendere la prosecuzione del servizio fino al nuovo raggiungimento di detta
soglia.
Il concessionario è tenuto a garantire l’inserimento di bambini con disabilità e dei casi segnalati dall’Ufficio
Servizio Sociali del Comune, assicurando assistenza adeguata. In tal caso, il concessionario si impegna a
curare una programmazione ad hoc di interventi ed attività da proporre a tali tipologie di utenza.
Il Comune metterà a disposizione i locali per il servizio mensa e le aule per il doposcuola. Nessun costo è
previsto a carico del Comune, né nei confronti dell’affidatario né nei confronti degli utenti, in quanto il
costo del servizio sarà totalmente a carico delle famiglie.
L’organizzazione del doposcuola (pubblicizzazione del servizio, gestione delle iscrizioni, acquisto materiale
didattico, custodia e pulizia degli spazi utilizzati, ecc.), la scelta, il numero degli operatori, la loro
retribuzione, l’assunzione in termini contrattuali e la loro assicurazione saranno gestiti direttamente ed
autonomamente da parte del soggetto affidatario.
Gli operatori del servizio oggetto della presente concessione prendono in consegna dagli insegnanti
dell’ultima ora di scuola gli alunni utenti del servizio e ne sono responsabili fino alla fine dell’orario del
servizio medesimo. Al termine del servizio i minori dovranno essere affidati ad un genitore, a chi ne fa le
veci o a persona maggiorenne da questo delegata. La delega dovrà essere predisposta secondo le norme
previste in materia e consegnata al Referente del concessionario con congruo anticipo. Sono escluse
deleghe non formalizzate per iscritto.
Il servizio deve essere svolto in piena osservanza delle linee guida operative approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 75 del 30/07/2018 (già allegate in fase di manifestazione di interesse).
Art. 8 – Caratteristiche del Servizio e compiti del personale
Il servizio ha lo scopo di:
✓ assistere e vigilare gli utenti durante la consumazione dei pasti
✓ supportare e vigilare gli utenti nel corretto svolgimento dei compiti assegnati nel corso delle attività
curricolari
✓ accompagnare gli utenti nello svolgimento di eventuali attività integrative e /o ricreative, volte a
favorire e rinforzare l’apprendimento e/o la socialità
✓ accompagnare la crescita dei ragazzi nel rispetto delle loro peculiarità
✓ favorire una complessiva autonomia di apprendimento degli utenti
✓ curare i rapporti con le famiglie e gli insegnanti degli utenti, in modo da garantire un servizio il più
possibile adeguato alle specifiche esigenze di ciascun utente.
La ditta concessionaria deve garantire in via continuativa:
✓ gli “standards” numerici per quanto attiene al rapporto educatore/bambini adeguati al corretto
svolgimento delle attività;
✓ la professionalità specifica del personale educativo, che dovrà essere in possesso dei seguenti titoli:
• almeno 1 operatore in possesso del titolo di laurea in scienze dell’educazione o titoli
equipollenti
• i rimanenti operatori in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, unitamente
ad almeno 1 anno di esperienza in servizi analoghi a quello oggetto della presente
concessione;
✓ la sicurezza degli utenti affidati (come meglio definito all’art. 14);
✓ la corretta distribuzione dei pasti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia,
avvalendosi per la preparazione degli stessi di soggetti abilitati e specializzati nel settore.
L’Amministrazione Comunale può richiedere alla Ditta la sostituzione del personale impiegato qualora ciò si
consideri necessario per gravi motivi connessi con lo svolgimento delle attività educative, senza alcun onere
aggiuntivo a carico dell’Ente.
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Prima dell’avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria invia nota scritta all’Amministrazione Comunale con
l’elenco del personale educativo ed ausiliario utilizzato, specificando dettagliatamente i dati anagrafici, il
titolo di studio e di servizio di ogni singolo operatore, nonché ogni altro titolo rilevante ai fini della
qualificazione del personale stesso.
La Ditta si impegna, altresì, a:
✓ garantire la corretta tenuta dei registri di presenza degli utenti, con relative fasce orarie di
frequenza, trasmettendoli, a cadenza trimestrale, all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune;
✓ garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti che fruiscono delle prestazioni
oggetto del contratto;
✓ garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto, limitando gli eventuali
fenomeni di turn over tali da compromettere i rapporti con l’utenza;
✓ qualora si renda necessario, per motivi interni alla ditta, sostituire il personale in servizio presso il
Servizio Doposcuola, garantire il mantenimento del medesimo standard qualitativo del personale
sostituito e darne comunque preventiva comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale;
✓ predisporre e trasmettere una relazione consuntiva sull’attività complessiva svolta nell’anno
scolastico nonché fornire all’Amministrazione Comunale prontamente le informazioni richieste
circa l’andamento delle attività.;
✓ garantire la corretta applicazione del C.C.N.L. di riferimento a tutto il personale dedicato al servizio.
Il personale educativo ha il dovere di:
- relazionarsi con gli utenti, le rispettive famiglie e gli insegnanti in modo corretto e rispettoso, negli
atteggiamenti e nel linguaggio e nel contegno in genere;
- adottare le adeguate misure di protezione dei dati sensibili relativi a ciascun utente di cui il personale
stesso entra in possesso per le attività inerenti il servizio.
Il concessionario dovrà identificare un Referente dell’organizzazione e gestione del servizio, con esperienza
pluriennale nel settore. Tale responsabile dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate
relativamente al servizio ed in particolare:
✓ controllare la regolarità della presenza e la correttezza del comportamento di tutto il personale;
✓ organizzare e curare la programmazione delle attività svolte dagli operatori;
✓ provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
✓ curare i rapporti con le famiglie degli utenti per quanto attiene alla gestione delle rette di frequenza e
alle eventuali esigenze particolari di ciascun utente.
Art. 9 - Servizio distribuzione pasti
La ditta concessionaria dovrà occuparsi dell’assistenza degli utenti durante il pranzo nei locali del refettorio
scolastico, provvedendo al prelievo dei bambini iscritti al termine del normale orario di lezione, e dovrà
provvedere alla distribuzione di pasti confezionati e monoporzionati agli utenti medesimi.
Ogni singolo pasto dovrà essere così composto:
- n. 1 primo piatto (variato di giorno in giorno nell’arco della settimana)
- n. 1 secondo piatto (variato di giorno in giorno nell’arco della settimana)
- contorno
- dessert o frutta
- Bottiglietta acqua 50 cc.

La ditta concessionaria è tenuta a garantire e controllare la rispondenza e la conformità dei pasti distribuiti
alle normative igienico-sanitarie-nutrizionali vigenti in materia di ristorazione e refezione scolastica. In caso
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di lamentele da parte dell’utenza sulla qualità dei prodotti distribuiti e e/o di verifiche ed ispezioni ad esito
negativo, il concedente applicherà le penalità di cui all’art. 17 del presente capitolato.
Art. 10 - Igiene e sanificazione ambienti
La ditta concessionaria deve garantire il riordino e l’igienizzazione degli ambienti utilizzati per il servizio
attraverso le seguenti operazioni giornaliere:
1) Apertura e areazione locali;
2) Pulizia e riordino refettorio dopo i pasti;
3) Pulizia e riordino di tutti gli ambienti, gli oggetti e strumenti dopo le attività didattiche o all’eventuale
bisogno per motivi igienici;
4) Pulizia dei servizi igienici individuati ed assegnati dal Dirigente Scolastico per il presente Servizio.

DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11 – gestione del personale
a) requisiti ed obblighi
La ditta dovrà garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità degli orari di servizio,
assicurando la presenza continuativa degli operatori allo scopo di stabilire continuità di rapporto con gli
utenti. Dovrà altresì garantire che gli operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme
previste dal presente Capitolato Speciale, osservino il segreto professionale e rispettino i programmi e gli
indirizzi dei servizi.
La ditta impiegherà personale in possesso di titolo di studio adeguato.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta concessionaria è tenuta a garantire la stabilità
occupazionale del personale già utilizzato dal precedente aggiudicatario dell’appalto, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale prescelta, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più
favorevoli, impegnandosi formalmente ad osservare, nel riassorbimento del personale impiegato
dall’concessionario uscente, i CCNL applicabili.
Il personale incaricato compilerà giornalmente una scheda presenza con gli orari di ingresso e di uscita; tali
schede dovranno essere tenute a disposizione del Comune per eventuali controlli.
Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a
conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
La ditta è tenuta ad individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali e organizzativi,
quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al
servizio, ed a comunicarne prontamente il nominativo.
Il personale incaricato riceverà in consegna dal Comune copia delle chiavi, nel caso in cui il possesso si
rende necessario per l’espletamento del servizio. Dovrà impegnarsi a garantire la custodia di esse, senza
effettuarne ulteriori copie, dovrà utilizzarle solo per motivi di servizio e dovrà comunque restituirle al
Comune alla scadenza del periodo di durata della concessione.
b) trattamento dei lavoratori
La ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti
dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le
norme e le procedure previste dalla legge e per tutta la durata dell’affidamento.
L’Amministrazione potrà richiedere alla ditta in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM10 e
foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di
riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e antinfortunistici e R.C. relativi al personale impegnato nell’attività
sono a carico della ditta, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti del Comune e di ogni indennizzo.
La ditta risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nell’esecuzione del servizio e
resta a suo carico qualsiasi risarcimento. Essa è tenuta, in particolare, ad osservare tutte le disposizioni in
materia di prevenzione di infortuni sul lavoro oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche.
Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione in caso di violazioni gravi
si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio ad altro operatore
economico.
Art. 12 – Rette di frequenza
La ditta concessionaria dovrà provvedere a comunicare alle famiglie, con chiarezza, prima dell’inizio del
servizio, le rette di frequenza applicate (IVA compresa), fermo restando che le stesse sono
inderogabilmente quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale (già allegate in fase di manifestazione di
interesse) e non possono essere soggette ad aumenti per tutta la durata del presente affidamento.
La ditta concessionaria dovrà altresì comunicare preventivamente alle famiglie l’importo del costo
giornaliero del pasto, da aggiungersi alla retta di frequenza ed il costo annuale della tassa di iscrizione ai
servizi, da versarsi a carico della famiglia all’inizio del servizio. I costi praticati nei confronti dell’utenza non
potranno in alcun caso essere superiori a quanto esplicitato nell’offerta trasmessa al Comune, pena la
risoluzione immediata del contratto.
La ditta concessionaria dovrà altresì provvedere all’incasso ed alla regolare contabilizzazione di tutti gli
introiti sopra indicati, emettendo regolare ricevuta nei confronti dell’utente. La stessa ditta dovrà
trasmettere a cadenza trimestrale al Comune di Villadose copia di tutte le ricevute emesse, sia per il
servizio prescuola che per il servizio doposcuola (pasti compresi).
Art. 13 - Oneri a Carico del Comune
Sono a carico esclusivo del concedente:
✓ la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
✓ le spese per le utenze relative all’illuminazione, riscaldamento e fornitura di acqua potabile dei
locali ed eventuali tasse o imposte relative all’immobile.
Il Comune determina gli indirizzi programmatici, le finalità ed i contenuti dei servizi ed effettua momenti di
controllo e verifica della qualità dei servizi.
Art. 14 – Obblighi relativi alla sicurezza
Il concessionario si impegna a garantire l’osservanza degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
assumendosene in toto i relativi oneri. A tal fine dovrà sottoscrivere, prima dell’inizio del servizio, il
D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato (vedi ALLEGATO); gli oneri per la sicurezza ivi esposti (pari ad €
100,00 annuali) sono a carico esclusivo del concessionario.
Art. 15 – Verifiche e controlli
Sono riconosciute al Comune di Villadose, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie
facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riguardo:
✓ al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della
gestione;
✓ ai rendiconti presentati dal concessionario;
✓ al rispetto di tutte le norme contrattuali, retributive, contributive e assistenziali nei confronti degli
operatori da parte del concessionario;
✓ al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.
Il concessionario si obbliga a fornire all’amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica
del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
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L’Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso al Servizio
Prescuola e Servizio Doposcuola in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto
delle norme di cui al presente capitolato.
Art. 16 – Obblighi e responsabilità della ditta concessionaria
a) Copertura Assicurativa
La Ditta dovrà stipulare, per l’intera durata dell’affidamento, apposita polizza assicurativa RCT e RCO contro
i danni a cose o persone che possono venire arrecati dal proprio personale nell’espletamento dei servizi di
cui al presente Capitolato, con massimale non inferiore a € 500.000,00=, esonerando il Comune da ogni
responsabilità.
Dovrà essere altresì stipulata apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per il personale dipendente.
Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune prima dell’inizio dei servizi.
In caso di danni arrecati a terzi, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo
dettagliati particolari.
La ditta è inoltre tenuta ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei
casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti,
coinvolti e non, nella gestione dei servizi.
Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche
di fatto, dalla Ditta, la quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose
anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da
quanto forma oggetto del presente affidamento.
Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali
assicurati.
b) Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010,
D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e secondo le Determinazioni dell’A.V.C.P. in materia, al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.
c) Garanzia definitiva
Il concessionario, al momento della stipula del contratto, è obbligato a presentare la documentazione in
originale comprovante la costituzione, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016, di una garanzia di €
2.500,00 pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, da prestarsi mediante cauzione o fideiussione
(bancaria o assicurativa) secondo le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso il concedente.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l’aggiudicazione della concessione all’offerente che segue nella graduatoria.
Art. 17 – Penalità
L‘aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme del presente capitolato e delle linee guida operative
deliberate dall’Amministrazione Comunale (già allegate in fase di manifestazione di interesse).
Nel caso di inosservanza e/o inadempimento dell’concessionario agli obblighi sul medesimo gravanti, il RUP
invierà all’concessionario stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e/o una
contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere e/o per
controdedurre per iscritto.
Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il RUP
potrà, a seconda della gravità dell’inadempienza:
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✓ applicare una sanzione a titolo di penalità, nella misura prevista dal comma seguente;
✓ avviare la procedura di risoluzione dal contratto, secondo l’art. 18 del presente capitolato.
In caso di applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura seguente:
a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 200,00
ogni tre violazioni;
b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale
si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 200,00 per ogni operatore non sostituito e
per ogni giorno di mancata sostituzione;
c) mancata sostituzione o grave ritardo nella sostituzione di operatori richiesta dall’Amministrazione:
€ 200,00 per ciascuna violazione;
d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza: €
200,00 per ciascuna violazione;
e) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 300,00 per ogni
operatore e per ogni giorno di lavoro;
f) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e
all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 300,00;
g) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 400,00 per ogni
giorno di mancato servizio;
h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00 per ogni
violazione;
i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: € 200.00 per ogni
disservizio;
j) mancato rispetto delle norme riguardanti il trattamento retributivo/contributivo/contrattuale del
personale: € 500,00 per ogni violazione;
k) applicazione all’utenza di tariffe superiori a quanto offerto in sede di gara e/o a quanto stabilito dal
Comune: € 500,00 per ciascuna violazione;
l) violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle
suesposte voci: € 200,00 per ciascuna violazione.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec,
trascorsi i quali il Comune si potrà rivalere mediante trattenute sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in
tal caso reintegrata.
L’applicazione della penalità di cui sopra non pregiudica la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento
del danno per le violazioni contrattuali verificatesi.
Art. 18 – Risoluzione del contratto
A) risoluzione anticipata obbligatoria:
ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il
periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
B) risoluzione per grave inadempimento:
ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora venga accertato un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, il RUP formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni scritte. Acquisite e valutate
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negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
C) clausola risolutiva espressa:
Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) non garantire, fin dal primo giorno di avvio dei servizi, la presenza del numero di personale
necessario, in possesso dei prescritti requisiti, secondo i parametri stabiliti;
b) cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n.
50/2016;
c) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) ritardo nell’inizio della gestione dei servizi;
e) impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee);
f) interruzione non motivata dei servizi;
g) applicazioni di tre penali per una delle violazioni previste dall’art. 17 “Penalità”;
h) due violazioni riguardo la mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo;
i) cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del
presente capitolato;
j) gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il
regolare svolgimento delle attività;
k) utilizzazione, gestione o fruizione dei locali dedicati ai servizi per finalità o con modalità diverse da
quelle previste dal presente capitolato;
l) applicazione di rette e tariffe superiori a quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale ed a
quanto offerto in sede di gara.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di
contraddittorio, a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa via pec, di avvalersi della clausola
risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che il concessionario non
potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta
dal Comune.
D) disposizioni comuni:
La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l’obbligo da parte dello stesso al
risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, fatto
salvo il maggior risarcimento dei danni.
Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per
far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti
dell’inadempimento e impedire l’interruzione dei servizi; per coprire le spese di indizione di una nuova gara
per il riaffidamento dei servizi; per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal
concessionario.
Art. 19 – Consegna immobile
Il Comune, in accordo con il Dirigente Scolastico, darà in consegna al concessionario, per i soli orari previsti
per lo svolgimento dei servizi, idonei locali del Polo Scolastico sito in Villadose, Via della Pace n. 22, nonché i
locali di pertinenza, impianti, attrezzature e arredi, fatto salvo quanto specificatamente indicato dal
Dirigente Scolastico in quanto attrezzatura di esclusiva pertinenza della Scuola.
La consegna dei locali e relative attrezzature avverrà in tempo utile per consentire al concessionario
l’organizzazione dei servizi, che dovranno iniziare (salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico e salvo
diversa decorrenza legata allo svolgimento delle procedure di affidamento) il giorno 12/09/2018.
L’Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico potranno, in qualunque momento, ispezionare i
locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che essi ritengano opportuni per il
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mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una
corretta osservanza degli obblighi contrattuali.
Il concessionario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché agli
impianti ed attrezzature, se non previa autorizzazione del concedente.
Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia,
incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario.
Art. 20 – titolarità dei servizi e privacy
I servizi previsti dal presente capitolato, ancorché gestiti dalla Ditta concessionaria per conto dell’Ente,
sono considerati a tutti gli effetti di legge servizi pubblici comunali.
La stessa Ditta, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE-2016/679), viene nominata “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli vengono
o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale (nello specifico: dati personali degli utenti, dati
riguardanti le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.). Parimenti, i singoli operatori
impiegati nelle attività di cui all’art. 1 assumono il ruolo di “incaricati del trattamento” dei dati ed
assumono altresì le connesse responsabilità stabilite dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGPD - UE-2016/679). E’ onere della ditta concessionaria la designazione dei singoli “incaricati del
trattamento”.
La Ditta affidataria, nell’esecuzione delle prestazioni e nello svolgimento della funzione di Responsabile del
trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato
RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione
di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, il Comune raccomanda
in particolare al fornitore l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni,
contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del
05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad
adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà essere ragione di risoluzione della presente convenzione.
Il Comune rimane “proprietario” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati
siano, in vigenza della presente convenzione, modificati o integrati, alla scadenza della convenzione gli
stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento
eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dalla Ditta concessionaria.
In ogni caso è vietata, da parte della Ditta aggiudicataria e dei suoi operatori, ogni comunicazione e/o
diffusione di dati personali e /o di dati sensibili riguardanti gli utenti dei servizi elencati al comma 2 del
presente articolo.
Art. 21 – controversie e disposizioni finali
Ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e concessionario sia in costanza di affidamento che
successivamente è di competenza del foro di Rovigo.
Per quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla vigente
normativa, in particolare al Codice Civile ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alla legislazione Statale e
Regionale in materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Sandra Trivellato
ALLEGATI:
D.U.V.R.I.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.299 DEL 30/08/2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA
DEL COMUNE DI VILLADOSE A.S.
2018/2019 - APPROVAZIONE ATTI DI
GARA - CIG: ZA82492D05

Spett.le
Comune di Villadose
Piazza Aldo Moro, n. 24
45010 VILLADOSE (RO)
OGGETTO:

TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
ATTRAVERSO IL MEPA, DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG: ZA82492D05. Modulo offerta.

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... ,
nato il ……………………… a …………………………………………………………..(prov. ..….),
residente/domiciliato in .......................................................................................................................................
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................... (provincia di ............................ )
c.a.p. .......................... via ......................................................................................................... n. ................... ,
codice fiscale ...................................................................................................................................................... ,
partita Iva ................................................................. , codice attività ................................................................ ,
telefono ........................................ telefax .............................................. cellulare. .......................................... ,
posta elettronica ..................................................................................................................................................;
p.e.c. ...................................................................................................................................................................;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, ai fini della selezione per l’affidamento in concessione dei servizi di prescuola e
doposcuola del Comune di Villadose per l’anno scolastico 2018/2019
D I C H I A R A

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.299 DEL 30/08/2018
1) d’essere in regola col pagamento di imposte e tasse;
2) d’essere in regola coi versamenti contributivi e previdenziali;
3) d’essere in regola con la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge 68/1999);
4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla procedura di affidamento ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
5) d’essere iscritto alla Camera di Commercio I.A.A. di [lasciare in bianco se non pertinente] .....................
................................................................ ed all’Albo delle Cooperative Sociali al n. …………………………;
6) di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative: [lasciare in bianco dove non interessa]
‒ I.N.P.S. di ……………………………………………………matricola ……………………….;
‒ I.N.A.I.L. di………………………………………………….matricola ………………………..;
7) d’avere preso conoscenza delle prestazioni da affidare e d’averne verificata la fattibilità;
8) d’accettare — senza condizioni o riserve — tutte le condizioni generali e particolari di svolgimento della
selezione in oggetto indicata e pertanto
O F F R E
per l’esecuzione delle prestazioni da affidare le seguenti percentuali di ribasso:
A) sul costo di iscrizione al servizio prescuola – pari ad € 30,00 (trenta/00) il ribasso percentuale del (in cifre e in lettere) ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ,
corrispondente all’importo complessivo netto di € (in cifre e in lettere) .............................................................
.............................................................................................................................................................................;
B) sul costo di iscrizione al servizio doposcuola – pari ad € 30,00 (trenta/00) il ribasso percentuale del (in cifre e in lettere) ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ,
corrispondente all’importo complessivo netto di € (in cifre e in lettere) .............................................................
.............................................................................................................................................................................;
C) sulla tariffa del pasto unitario – pari ad € 5,00 (cinque/00) il ribasso percentuale del (in cifre e in lettere) ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ,
corrispondente all’importo complessivo netto di € (in cifre e in lettere) .............................................................
............................................................................................................................................................................. .

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.299 DEL 30/08/2018
In fede

…………………………………………………………
luogo e data
ALLEGATO:
documento di riconoscimento in corso di validità

…………………………………………
timbro e firma del legale rappresentante
(leggibile e per esteso)

COMUNE DI VILLADOSE (c_l939) - Codice AOO: VILLADOSE - Reg. nr.0007628/2018 del 05/07/2018

