
 

 
 

 

 

CAPIT AT  D’ ERI PER ’AFFIDA E T  DE  SERVI I  D P SCU A 

SC ASTIC   P ERIDIA  A.S. 2018/2019 – 2019/2020. CIG Z422509149. 

 
Art  1 

ggett  e desti atari de ’affida e t  de  servi i  
 

 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio didattico-educativo 

di doposcuola scolastico pomeridiano a favore degli alunni della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Faedo” di Chiampo, per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. 

Il servizio si svolgerà orientativamente dal 26.11.2018 al 31.05.2019 e dal 25.11.2019 al 29.05.2020  

salvo variazioni e nel rispetto del calendario scolastico e in stretta collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo “A. Faedo” di Chiampo ed in particolare con il personale docente, che segnalerà al 

Comune i minori più bisognosi di un sostegno scolastico ai quali sarà riservata la metà dei posti 

disponibili. 

Il servizio inoltre viene realizzato a favore dei minori delle scuole primarie di ambo i sessi, italiani 

e stranieri, fino ad un massimo di 40 partecipanti. 

Si precisa che il servizio doposcuola inizierà solo se sarà raggiunto il numero minimo di iscrizioni 

pari a 20 bambini. 

In particolare, si intende affidare ad una Ditta la conduzione del citato servizio comunale, con gli 

obiettivi di seguito specificati.  

 

Art. 2 

Caratteristiche generali del servizio  

 

L’iniziativa si rivolge a tutti gli alunni, frequentanti le locali scuole primarie, in particolare a quelli 

segnalati dal personale docente dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Faedo” di Chiampo. 

Il servizio è finalizzato ad un particolareggiato sostegno scolastico pomeridiano.    

L’obiettivo dell’iniziativa comunale è in particolare quello di offrire agli alunni in difficoltà un 

aiuto costante nell’esecuzione dei compiti scolastici e nell’acquisizione di un metodo di studio più 

efficace.  

Il servizio si realizzerà nel rispetto del calendario scolastico, per quattro giorni alla settimana 

ovvero il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì indicativamente dalle 14.20 alle 16,20. 

Si specifica che la frequenza nei giorni di lunedì, giovedì interessa gli alunni frequentanti le classi 

1^ e  2^ e nei giorni di mercoledì e venerdì gli alunni frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di modificare l’organizzazione del 

servizio in relazione al numero degli alunni iscritti e in caso di motivate necessità, previo 

accordo con la Ditta aggiudicataria.  

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale informare la Ditta aggiudicataria del servizio del 

numero dei partecipanti.  



 

 

 

 

La sede del servizio è l’Istituto Comprensivo Statale “A. Faedo” di Chiampo via Fante d’Italia n.31.  

La Ditta affidataria del servizio, nell’ambito della programmazione e della definizione dello stesso 

dovrà assicurare a favore degli alunni le seguenti attività: 

 accoglienza; 

 esecuzione particolareggiata di compiti scolastici e sostegno nello studio; 

 momento ricreativo con eventuali laboratori/giochi strutturati;                                       

 riordino dei locali.                                  

 

Le finalità da conseguire con il servizio di doposcuola sono quelle dirette ad aiutare i bambini in 

difficoltà a: 

 

 organizzare ed avere cura del materiale scolastico; 

 programmare e organizzare i compiti assegnati a scuola; 

 effettuare quotidianamente i compiti scolastici; 

 individuare  strategie di studio più corrette ed efficaci per conseguire i miglioramenti 

necessari nell’attività scolastica; 

 portare a termine  i compiti nei tempi previsti; 

 organizzare con più efficacia il lavoro scolastico; 

 favorire l’integrazione scolastica e sociale con i compagni; 

 eliminare le carenze scolastiche e migliorare le attività didattiche. 

 

 

Art.  3 

Compiti della Ditta  

 

La Ditta nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 2 dovrà garantire  al Comune 

di Chiampo: 

 la gestione del servizio per l’intero periodo di attività come specificato al punto 2) 

garantendo la presenza fisica e quotidiana di n. 1 Coordinatore/Educatore 

Professionale e di n. 1 operatore/educatore (rapporto medio indicativo di 1 educatore 

ogni 15 bambini pertanto la frequenza giornaliera sarà di massimo 30 bambini); 

 l’aiuto e sostegno particolareggiato a favore degli alunni  per l’ esecuzione di compiti 

scolastici e la promozione  di  adeguati metodi di studio per il raggiungimento degli 

obiettivi descritti al precedente punto 2); 

 tenere costantemente aggiornato l’elenco e le presenze degli alunni al servizio 

pomeridiano; 

 assicurare i rapporti con i genitori;  

 assicurare i rapporti con il personale docente dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Chiampo, al fine di coordinare le strategie scolastico-educative per il raggiungimento 

degli obiettivi indicati dagli insegnanti;  

 organizzare incontri di verifica tra Coordinatore/Istituto Comprensivo/Comune per il 

raggiungimento ottimale dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio; 

 assicurare la collaborazione con i volontari che potranno essere affiancati agli 

educatori nell’attuazione del progetto; 

 prevedere incontri di formazione e verifica tra coordinatore ed educatori; 



 

 

 

 

 tenere costantemente  i contatti con l’Ufficio Istruzione  del Comune di Chiampo per 

monitorare il servizio al fine del buon esito dello stesso per la soddisfazione di 

alunni, famiglie e insegnanti; 

 vigilare sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi, sedi del servizio 

segnalando all’Amministrazione Comunale eventuali danni a cose e a persone;  

 assicurare durante tutto il periodo del servizio la salvaguardia della salute dei 

bambini attraverso adeguata e attenta sorveglianza, segnalando al Comune ogni 

problematica, provvedendo alla relativa immediata soluzione; 

 assicurare attraverso il personale educativo assegnato un riassetto/riordino 

quotidiano dei locali utilizzati al fine di collaborare nel migliore dei modi con il 

personale messo a disposizione dal Comune per gli interventi di pulizia; 

 segnalare al personale del Comune ogni difficoltà e/o impedimento che si possa 

verificare nel corso del servizio; 

 la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all’Ufficio Istruzione del Comune una 

relazione mensile sull’andamento del servizio ed una finale per anno scolastico. 

 

Art. 4 

Oneri a carico della Ditta 

 

Restano a carico della Ditta affidataria: 

- il personale utilizzato per la gestione del servizio; 

- assicurare la gestione e continuità del servizio attraverso la presenza del personale richiesto. In 

caso di assenza il personale incaricato dovrà tempestivamente essere sostituito con personale 

idoneo con gli stessi requisiti dei titolari. Della sostituzione la Ditta aggiudicataria dovrà darne 

tempestiva comunicazione al Comune.  

- Il monitoraggio costante delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi  al fine della 

buona riuscita dell’iniziativa; 

- L’adozione di tutte quelle azioni, attività e proposte che possano assicurare, durante tutta la 

durata del servizio, la piena soddisfazione dell’utenza, concordemente valutate con il personale 

docente della scuola.  

L’affidatario è tenuto altresì al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2014 in materia di 

acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o 

collaboratori che prestino servizio  a contatto con i minori, dal quale risulti l’assenza di condanne 

per i reati a danno di minori. 

 

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì a proprie spese e oneri: 
 

- Al pagamento del personale utilizzato per la gestione del centro, comprensivo di 

ogni onere previdenziali, assicurativo e assistenziale etc.; 

- Alla copertura assicurativa e assistenziale per infortuni del personale impiegato; 

- A coprire tutte le spese descritte nel presente capitolato e quelle di gestione non 

espressamente previste a carico del Comune; 

- A garantire la massima cura nell’utilizzo e nella custodia dei locali e delle 

attrezzature di proprietà comunale, segnalando ogni problema che possa 

intervenire durante il corso dell’iniziativa; 



 

 

 

 

- A riconsegnare a fine servizio gli edifici scolastici, le dotazioni degli immobili e le 

aree messe a disposizione dal Comune nello stesso stato di conservazione in cui 

sono state inizialmente consegnati; 

- Fornire il materiale di cancelleria e ludico-ricreativo necessario per la 

realizzazione delle attività del centro per l’intero periodo di attività, favorendo il 

riciclo dello stesso. 

 

      Articolo 5 

Compiti del Comune    

 

          Restano a cura dell’Amministrazione Comunale: 

- la spesa relativa all’affidamento del servizio nei termini indicati dall’offerta; 

- le pulizie dei locali interessati all’iniziativa e relative utenze; 

- le spese relative alla copertura assicurativa dei bambini iscritti al doposcuola e dei 

volontari individuati dal Coordinatore. 

 

Articolo  6  

Requisiti 

 

I partecipanti devono dimostrare di possedere alla data di scadenza del termine per la 

manifestazione di intesse 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 ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.); 

 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- dichiarazione del fatturato globale complessivo con riferimento all’ultimo triennio 

(2015/2016/2017) per servizi analoghi (educativi e scolastici in generale) non inferiore a 

complessivi € 28.000,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato trova giustificazione in 

considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito. 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di 

capacità economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese 

raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di 

partecipazione, dall’impresa mandataria o dall’impresa consorziata che svolgerà l’appalto, 

nella misura minima del 40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% 

deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese 



 

 

 

 

consorziate, nella misura minima di ciascuna pari al 10% di quanto richiesto, e l’impresa 

mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- esperienza nel servizio oggetto di affidamento, per avere effettuato con esito positivo nei 

tre anni precedenti il presente avviso (anni 2015/2016/2017) servizi analoghi (educativi e 

scolastici in generale); senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; 

- avere nell’ambito della propria dotazione organica un coordinatore del servizio, in 

possesso di adeguata qualifica professionale ed esperienza almeno biennale di 

coordinamento e di gestione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento. 

 

 

Articolo 7 

Offerta economica 

 

• BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:  

1. la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio (allegato 1) indicato nel 

presente avviso; 

2. la documentazione tecnico-commerciale relativa all’operatore economico riferito allo 

svolgimento di servizi analoghi in pubbliche amministrazioni a comprova 

dell’esperienza professionale e il possesso dei requisiti di alla lettera c) del precedente 

articolo; 

3. il curriculum vitae professionale del Coordinatore/Educatore Professionale e 

dell’Operatore/educatore; 

4. proposta sintetica (max 4 fogli A4 carattere “Times new 11”) per l’espletamento del 

servizio rispondente e conforme a quanto indicato e dettagliato nel capitolato d’oneri, 

in caso di affidamento. 

 

• BUSTA B OFFERTA ECONOMICA contenente il modulo (allegato 2) con le 

condizioni economiche che vengono offerte al Comune di Chiampo per l’eventuale 

affidamento del servizio. 

 

 

                                                  Articolo 8 

Caratteristiche professionali del Personale 

 

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio dovrà avere le 

seguenti caratteristiche professionali: 

Coordinatore, possesso di adeguati titoli di studio (laurea magistrale in scienze 

dell’educazione, in scienze della formazione primaria, in  psicologia e/o equipollenti) con 

esperienza minima di 2 anni per servizi analoghi. 

Operatore educatore, possesso di adeguati titoli di studio (requisito minimo laurea 

triennale in materie umanistiche, psico-pedagogiche, magistrale, socio-educative, etc. o 

attinenti). 



 

 

 

 

Volontari individuati, in collaborazione con il Comune di Chiampo, dal Coordinatore il 

quale dovrà comunicare tempestivamente all’Ente i nominativi ed eventuali variazioni. 

 

Durante il servizio lo stesso personale assegnato dovrà mantenere un contegno decoroso e 

irreprensibile, di provata serietà, correttezza, cortesia e disponibilità. 

La Ditta si impegna a sostituire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il personale 

che durante l’iniziativa denoti incapacità o inadeguatezza nello svolgimento delle proprie 

mansioni. 

La Ditta aggiudicataria e il Coordinatore del servizio dovranno essere disponibili, garanti e 

responsabili del buon funzionamento della gestione del servizio. 

Il Coordinatore sarà il diretto referente dell’Amministrazione Comunale per le attività 

svolte e sarà a disposizione della stessa per tutte le necessità organizzative, nonché per i 

rapporti con docenti/ famiglie/minori.  

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. 
 

Art. 9 

Base d’asta e durata dell’appalto 

 

La durata del servizio, si intende valida per due anni. Il servizio si svolgerà nel periodo 26.11.18 – 

31.05.2019 e periodo 25.11.2019 – 29.05.2020 salvo variazioni e nel rispetto del calendario scolastico 

e in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. Faedo” di Chiampo. 

E’ prevista la sospensione durante le vacanze natalizie e quelle pasquali. 

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. 

L’importo massimo stimato del servizio, relativo agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, è 

fissato in: € 19.000,00 (oltre IVA).   

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 

L’inizio del Servizio deve avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di 

quanto previsto dal Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016.  Non sono previsti oneri per la sicurezza 

con conseguenti rischi di interferenza. 

 

Art. 10 

Cauzione – garanzia 

 
A  fi e de  ig i ra e t  de  pre   sar  ecessaria a presta i e di cau i i  gara ie  ai 
se si de ’art  103 c a 11  sec d  peri d  de  C dice dei c tratti pubb ici  

 

 

Art. 11 

Responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio 

 



 

 

 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’espletamento del servizio secondo le modalità  

indicate dal presente disciplinare e dovrà curare scrupolosamente l’iniziativa, senza variazione 

alcuna. 

La Ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio, nessuno escluso, inerente l’affidamento in 

capo del servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante comprese quelle 

relative al non corretto svolgimento del servizio stesso per proprie inefficienze, negligenze, 

leggerezze, comprese quelle del proprio personale impiegato nell’esecuzione del servizio. 

La ditta aggiudicataria è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con i terzi di tutti gli 

eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante l’esecuzione del contratto; si obbliga a sollevare 

il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato 

adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei 

medesimi.   

Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tali obblighi, senza motivata 

giustificazione, il Comune si riterrà autorizzato a rivolgersi presso altre Ditte, addebitando 

all'aggiudicatario il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno. 

Per ogni difformità o violazione delle norme di cui sopra l'Amministrazione si riserva, comunque, 

la facoltà di risolvere il contratto dopo una contestazione scritta relativa al servizio. 

In caso di contestazione scritta del servizio la ditta aggiudicataria non potrà richiedere compenso 

alcuno per oneri ed interessi dovuti al ritardato pagamento della relativa fattura. 

E’ a carico della Stazione appaltante solo l’IVA mentre saranno a carico della Ditta aggiudicataria 

ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, comprese quelle relative alla stipula del 

contratto (spese di registrazione e qualsiasi onere derivante).  

 

Art  12 

Verifiche e controlli di esecuzione del contratto 

 

L’affidatario dovrà osservare scrupolosamente quando indicato e disposto nel presente capitolato, 

fornendo all’ufficio istruzione tutta la collaborazione necessaria per il buon funzionamento del 

servizio e segnalando al Comune ogni problematica.  

Il servizio istruzione fisserà con la ditta almeno due incontri per anno scolastico: uno ad inizio 

anno al fine del coordinamento e della programmazione e uno a fine anno per una relazione 

illustrativa a resoconto dell’attività realizzata. 

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento del 

servizio, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali assunti. 

L’affidatario deve trasmettere al Comune, al fine del rendiconto della gestione: 

- una relazione mensile sull’andamento del servizio, 

- alla fine dell’anno scolastico, entro il 30 giugno, una relazione di verifica, che rendiconti in merito 

al raggiungimento degli obiettivi di inizio anno indicati nel progetto educativo proposto in sede di 

offerta, cui sia allegato l’esito dei questionari di valutazione del servizio; particolare attenzione 

dovrà essere posta alle situazioni che presentino difficoltà di tipo sociale. 
 

Art  13 
 Fattura i e e paga e ti 

 



 

 

 

 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato entro i termini previsti dalla normativa 

vigente in materia  dalla data di ricevimento delle fatture stesse come risultante dal 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. 

 

Alla fattura deve essere allegata una relazione particolareggiata e dettagliata riguardante la 

gestione del servizio.  

Il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio. 
 

 
Art  14 

Contratto e subappalto 

Il presente capitolato deve essere timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della 

ditta affidataria in segno di accettazione delle condizioni particolari previste. 

E’ 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. 

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. 

 

Art. 15 
Ris u i e de  c tratt  

 

In tutti i casi in cui l’affidatario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall’appalto, non 

metta in atto un’efficiente organizzazione tecnico-funzionale che possa ragionevolmente assicurare 

la buona esecuzione del lavoro, o non esegua con scrupolosità tutte le operazioni contemplate nel 

presente Disciplinare, il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale ai sensi 

delle disposizioni del Codice Civile, senza che la ditta possa pretendere compensi di alcun genere, 

salvo il diritto della committente al risarcimento dell’eventuale danno.  

Il Comune ha facoltà inoltre di risolvere il contratto, su semplice comunicazione scritta a mezzo di 

raccomandata A/R  nei seguenti casi: 

- in qualunque momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della 

facoltà attribuita al committente dall'art. 1671 del c.c. tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese 

sostenute, delle forniture eseguite e del mancato guadagno; 

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali; 

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 

- nei casi di subappalto non autorizzato. 



 

 

 

 

II Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del 

presente disciplinare e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Vicenza. 

 

       

Art. 16  

Disposizioni 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   17 

Tracciabi it  
 

 

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. 

Ai sensi della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i. 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 con 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Art   18 

Clausola risolutiva espressa 

Qualora si verifichino una o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, contestate 

formalmente secondo il disposto dell’articolo 11 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. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la 

perdita della cauzione definitiva, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti 

articoli. Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si 

rendesse opportuna. 

 

 
Art  19 

Informativa e riservatezza dei dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone 

fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, viene sin d’ora reso edotto che tutte le 

operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e 



 

 

 

 

conseguenti al presente atto, avvengono 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. I dati forniti 

dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Chiampo esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti e 

comunque per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è il Comune di Chiampo. 

  

Art  20  

Trattamento dei dati personali 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

        


