COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Allegato B

Allegato A

CAPITOLATO D’APPALTO
OGGETTO: Procedura aperta tramite MEPA l’affidamento del servizio di assistenza scolastica in
favore di persone diversamente abili presso la scuola primaria e secondaria di primo grado degli
Istituti Comprensivi di Gioia Tauro. Anno scolstico 2019/2020, Cig n. Z9C299CE89;
ARTICOLO 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Soggetto

Denominazione
Indirizzo
Comune

Telefono
PEC
Cognome
Nome
Responsabile del Settore e del Telefono
procedimento
Mail
PEC

COMUNE DI GIOIA TAURO
Via TRENTO N. 57
89013 – GIOIA TAURO
0966508298
protocollogioiatauroi@asmepec.it
PISANO
ANTONIO
0966/508298
a.pisano@comune.gioiatauro.rc.it
protocollogioiatauroi@asmepec.it

ARTICOLO 2
OGGETTO - FINALITA’ - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio in oggetto ha per oggetto l’ assistenza specialistica agli alunni diversamente abili e si pone il
raggiungimento dei seguenti obiettivi :
- promuovere lo sviluppo psico-fisico attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che
agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;
- favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica sostenendone l’integrazione e assicurando loro la
necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- facilitare le relazioni tra famiglia, scuola e territorio, all’interno di una progettualità condivisa con gli
operatori interessati
Codici appalto: CIG: Z9C299CE89;
Codice CPV 85311200-4 Servizi sociali
Luogo di esecuzione del servizio: nei plessi scolastici scuola primaria e secondaria di primo grado.
La durata complessiva dell’appalto è stimata in mesi cinque, dal 02/12/2019 al 30/04/2020 con decorrenza
dal giorno di effettivo inizio del servizio. L’Ente si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via
d’urgenza nelle more della stipula del contratto.
Lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili nella scuola primaria
e secondaria di primo grado negli Istituti comprensivi di Gioia Tauro richiede l’impiego di almeno n. 10
educatori prevedendo un rapporto medio di n. 1 educatore (cat. D1, CCNL Cooperative Sociali) ogni 3
alunni,
L’ importo dell’appalto di servizio ammonta a € 35.000,00 IVA inclusa per un numero di ore
presunte di N. 2.000;

Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale necessario nonché gli oneri per
polizza assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per gli utenti in carico.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Si precisa che ai sensi del capitolato il corrispettivo dell’appalto è determinato dalle ore effettivamente
prestate per il costo orario per il servizio offerto.
ARTICOLO 3
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento della gestione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., avverrà mediante procedura aperta, nel rispetto dei principi indicati dal medesimo decreto,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto degli oneri
per la sicurezza, ai sensi dell'art. 23 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, registrati e abilitati al MePA, secondo le tipologie e le
disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se non ancora
costituiti, la partecipazione è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, co. 8, del D.Lgs. n.
50/2016 es.m.i.
I soggetti partecipanti alla gara dovranno assicurare il rispetto dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quindi insussistenza delle cause
di esclusione disciplinate dal suddetto articolo;
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 83, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
come di seguito dettagliato:
Fatturato minimo complessivo, negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), non inferiore ad €
50.000,00. La previsione di un fatturato minimo complessivo consente alla stazione appaltante di
apprezzare l'esperienza e affidabilità del soggetto concorrente;
d) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
come di seguito dettagliato:
-esperienza di almeno 1 (uno) anno nell’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni in situazione di handicap.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutte le imprese, singole o raggruppate.
La Stazione Appaltante procede alla eventuale verifica della sussistenza dei requisiti in conformità con le
vigenti disposizioni normative in materia.
Le carenze di qualsiasi element formale della domanda possono essere snate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi di quanto disciplinaro dall’art. 83,comma 9, D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 4
PRESTAZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. Servizio di assistenza integrativa scolastica comprendente:

-partecipazione alla concretizzazione del progetto didattico, educativo e riabilitativo elaborato
nell’ambito della scuola in favore dei soggetti assistiti, in collaborazione con il personale
insegnante;
Le prestazioni sono erogate nelle strutture scolastiche durante l'orario delle lezioni, per un massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdi, esclusi i giorni festivi infrasettimanali e le
vacanze calendarizzate.
Seguendo il calendario scolastico annuale dei vari ordini di scuole, il servizio viene interrotto
nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze di Natale, Pasqua, periodo estivo,
ponti, scioperi del personale docente, ecc…) e per assenza degli alunni.
È prevista l’assistenza bambini durante l’orario scolastico in diversi distinti plessi scolastici, per come
risultante dalla documentazione in possesso del Comune nell’ambito del procedimento afferente il
diritto allo studio per un numero di 29 con le seguenti disabilità:
Istituto Comprensivo 1° -Pentimalli:
Plesso infanzia Montale
N. 1
Plesso infanzia Stella Maris
N. 1
Plesso primaria Montale
N. 1
Plesso primaria Collodi
N. 3
Scuola secondaria di primo grado N. 4

- Psicofisico- Psicofisico- Psicofisico- Psicofisico- Psicofisico-

Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella:
Scuola dell’Infanzia Tre Palmenti N. 1 - PsicofisicoScuola dell’Infanzia Tripodi
N. 1 - PsicofisicoPlesso Duomo
N. 1 - PsicofisicoPlesso Duomo
N. 1 - UditoScuola secondaria di primo grado N.15 - PsicofisicoARTICOLO 5
QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI
1 L’aggiudicatario deve provvedere con propria organizzazione all’esecuzione delle prestazioni,
assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli
utenti.
2. A garanzia di un buon livello di professionalità nella gestione dei servizi affidati, l’aggiudicatario
contraente deve comprovare l'esperienza propria e degli operatori impiegati nei servizi, maturata nella
gestione di servizi socio-educativi analoghi presso Enti Pubblici o privati.
3. Gli operatori impiegati nei servizi affidati devono possedere i seguenti requisiti:
-

Capacità fisica a svolgere il compito assegnato;
Idoneità psico-attitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con disabili gravi e
attitudine alla relazione di aiuto;
Assenza di condanne penali e carichi penali pendenti;
Le qualifiche ed i requisiti di cui al successivo art. 10.

4. L’ aggiudicatario è responsabile della vigilanza sull'attività di assistenza agli utenti ed è tenuta a
segnalare tempestivamente al servizio competente del Comune ogni eventuale difficoltà, così da
permettere e mantenere un costante confronto sull'andamento del servizio e la verifica dell'attività
svolta.

.
ARTICOLO 6
RAPPORTI TRA ENTE APPALTANTE E AGGIUDICATARIO
1. La programmazione ed il controllo delle attività, il numero e l’intensità degli interventi,
l’individuazione dei soggetti, la rilevazione dei bisogni e ogni conseguente indicazione competono al
Comune di Gioia Tauro;
2. L’ aggiudicatario si obbliga a tenere conto di eventuali suggerimenti che non comportino maggiori
oneri finanziari. A tal fine sono previsti, secondo necessità, opportuni incontri tra le parti interessate e, se
necessario, con le autorità scolastiche e le famiglie degli utenti.
3. L’Amministrazione Comunale può richiedere, per comprovate e valide motivazioni, la sostituzione
del personale dimostratosi non idoneo e che abbia causato disservizio. Le segnalazioni e le richieste del
Comune saranno impegnative per l’ aggiudicatario.
ARTICOLO 7
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a nominare un Coordinatore del Servizio quale interlocutore
unico con il Comune e la scuola per ogni problema e/o aggiornamento relativo al servizio stesso.
2. Il coordinatore eve essere in possesso del titolo di educatore professionale
3. Il nominativo ed il curriculum del coordinatore devono essere comunicati all’Ente appaltante,
unitamente all’elenco del personale utilizzato per l’espletamento del servizio.
4. Il Coordinatore è tenuto, altresì, a redigere una relazione concernente l’andamento tecnico della
gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali
suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.
5. Il coordinatore organizza e coordina il personale e le loro attività.
6. Il coordinatore deve essere costantemente reperibile dalle ore 7,45 alle ore 18,00.
ARTICOLO 8
FUNZIONI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE
L’impresa aggiudicataria si impegna a:
Garantire la regolarità e la continuità del servizio;
Provvedere all’immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze p rogrammate e
non programmate, nel limite di 24 ore;
Comunicare tempestivamente l’avvenuta sostituzione degli operatori;
Rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi
assicurativi previsti dai CCNL del settore. In particolare, l’Impresa si impegna ad applicare condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto, nonché gli accordi provinciali del comparto;
Tenere uno stretto contatto operativo con il referente comunale di codesta Amministrazione;
Predisporre e consegnare le relazioni di verifica intermedie e finali, sia ad personam sia sul
servizio generale stesso, entro i termini e le modalità richieste dal Comune;
Garantire per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto per lo svolgimento del
servizio;
Garantire iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri
operatori, sostenendone direttamente i relativi oneri economici;
Garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni
oggetto del presente appalto;

Garantire per tutta la durata dell’appalto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative
al servizio;
Trasmettere mensilmente al Comune un rendiconto dettagliato delle ore effettuate dagli assistenti
educatori compresi quelli dei sostituti, vidimato dal dirigente scolastico o dal referente scolastico di ogni
plesso, nonché dal coordinatore e dagli educatori;
Fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio
di assistenza ai disabili;
Tenere indenne il Comune da ogni responsabilità in ordine alla gestione del servizio con
particolare riferimento alla responsabilità per danni civili di cui al successivo art. 14.
Ad osservare e far osservare ai propri dipendenti il codice di comportamento vigente nel comune di
Gioia Tauro e il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.
ARTICOLO 9
COMPITI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
1. Nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato, l’Amministrazione appaltante è titolare delle
seguenti funzioni:
- cura la programmazione generale del servizio con l’intento di realizzare la rispondenza tra le
prestazioni offerte e i bisogni degli alunni diversamente abili, tenuto conto delle risorse disponibili;
- verifica periodicamente, insieme al coordinatore dell’Impresa/Cooperativa, il regolare svolgimento del
servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
ARTICOLO 10
LAVORATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
1. La ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al
servizio in oggetto, un numero adeguato di operatori( rapporto 1 su 3), in relazione al numero di utenti
come sopra individuato per almeno 20 ore settimanali in possesso dei requisiti di legge in ragione della
qualifica richiesta.
2. Tenuto conto dei profili e delle patologie evidenziate all’art. 4, il personale dovrà essere in possesso di
titoli validi, quali a titolo esemplificativo: assistente educativo o educatore professionale; esperto in
linguaggio LIS o metodo Braille; laurea in indirizzo pedagogico o educativo; laurea in scienze della
comunicazione con esperienze o titoli specifici in materia o titoli equipollenti.
3. L’affidatario è obbligato, prima dell’avvio del servizio, a trasmettere al Responsabile del Servizio Sociale
Comunale l’elenco nominativo del personale impiegato con indicazione delle qualifiche e titolo di studio
posseduti in relazione ai bambini a cui verranno assegnati . In caso di sostituzione del personale impiegato
l’aggiudicatario dovrà trasmettere apposita comunicazione con le suddette informazioni.
4. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato
e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in
ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. L’impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci
lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il
rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e di sicurezza.
6. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni
oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi vigenti al momento e per la località in cui si svolge il servizio.
7. Tra il Comune e il personale dell’aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

8. L’impresa aggiudicataria riconosce l’estraneità del Comune a qualsiasi vertenza economica
e/ogiuridica tra l’aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.
9. L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni
procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la
stazione appaltante da ogni responsabilità.
10. L’impresa aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli
operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti
previsti dalle relative normative.
ARTICOLO 11
RISPETTO D. LGS. N. 81/2008
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008
esuccessive modifiche ed integrazioni.
2. Resta inteso che l’appaltatrice, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
ARTICOLO 12
RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i. e dovrà
indicare il responsabile del trattamento dei dati.
2. L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di
effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
ARTICOLO 13
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO
1.Il corrispettivo per la prestazione del servizio sarà liquidato non appena la Citta’ Metropolitana
provvederà ad accreditare il contributo relativo al Diritto allo Studio e ad avvenuta rendicontazione delle ore
di prestazioni effettivamente rese e risultante dal riepilogo mensile del monte ore effettuato allegato alla
fattura del mese di riferimento a seguito del suddetto accreditamento. L’Ufficio Servizi Sociali predisporrà
il relativo provvedimento di liquidazione entro il termine massimo di gg. 30 dalla data di acquisizione della
fattura elettronica al protocollo del Comune. Le fatture dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione: riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese di riferimento; elenco degli
alunni fruitori del servizio, distinti per scuole di appartenenza con accanto a ciascuno il monte ore erogato
allo stesso nel mese di riferimento e il nominativo dell’operatore assegnato. Tale elenco sarà vistato dai
Dirigenti scolastici interessati e sottoscritto dall’aggiudicatario.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune di Gioia Tauro gli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i, previsti dall’art. 3 – comma 1 - della Legge n. 136/2010 entro 7 giorni dalla stipula del
contratto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità delle
prestazioni e alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L’irregolarità del D.U.R.C. comporta la
sospensione del pagamento della fattura. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente
compensati dall’Ente tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta
esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai
servizi di cui si tratta.

3. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’espletamento
del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.
4. Viene inoltre espressamente convenuto che il Comune può trattenere sul prezzo da corrispondere
all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta,
o il rimborso spese a pagamento di penalità.
5. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo alla
Ditta aggiudicataria per la richiesta di interessi di mora.
ARTICOLO 14
RESPONSABILITÀ
1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cosein
dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intenderssenza
riserve od eccezioni, interamente a carico dell’aggiudicataria.
2. Sarà obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta
esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati.

3. Inoltre, l’espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio
dell’appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere
opportunamente addestrato ed istruito.
4. Il Comune sarà esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato,
per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che sarà l’unico responsabile per eventuali
danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque,
nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o
a qualsiasi cosa.
ARTICOLO 15
ASSICURAZIONI
1. È fatto obbligo di provvedere, da parte del contraente, ad un'apposita polizza assicurativa per
Responsabilità civile generale verso terzi di importo non inferiore a 500.000, 00 euro.
2. In ogni caso l’impresa aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora
lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.
3. Tutti gli obblighi dell’impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell’appalto, se non con il
definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla
prestazione del servizio.
4. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.
5. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.
ARTICOLO 16
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della
cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del
presente appalto.

2. E’ vietata la cessione parziale o totale del contratto.
ARTICOLO 17
ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE
1. Viene espressamente escluso, a qualsivoglia titolo, ogni rapporto di lavoro tra il Comune di
Condofuri e gli operatori che a qualsiasi titolo prestano la propria opera nell’ambito
dell’organizzazione dell’ aggiudicatorio. Quindi per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro
autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, si instaura tra il Comune ed il
personale della ditta aggiudicataria la quale solleva il Comune da ogni e qualsivoglia pretesa che
possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 18
SPOSTAMENTI DEGLI OPERATORI
1. I tempi relativi agli spostamenti necessari al personale per recarsi nelle diverse scuole dei soggetti assistiti
non sono computabili ai fini del servizio e le relative spese sono a carico della Cooperativa.
ARTICOLO 19
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1. Negli ambienti dove vengono svolte le prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, non sussistono
interferenze tra attività lavorative dei dipendenti comunali e le attività degli operatori dell’appaltatore,
di conseguenza non vi sono i presupposto giuridici e necessari per la redazione del DUVRI, e l’importo
degli oneri di sicurezza è pari a zero.
2. Restano immutati gli obblighi a carico di imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul
lavoro.
ARTICOLO 20
PENALITA’
1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto
previsto nel presente capitolato/contratto o offerta presentato dall’aggiudicataria, l’ente appaltante
applicherà una penale pari a € 2 00,00 per ogni inadempienza,
2. Il Comune invierà comunicazione formale in merito alle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e
con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali nel termine di 15 gg. dall’evento che
ha determinat la contestazione.
3.In caso di contestazione la ditta aggiudicataria potrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione
Comunale nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.
4. L’importo delle penalità applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione Comunale
mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
ARTICOLO 21
CAUZIONE
1. L’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione può essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente
prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante
non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore
dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua
escussione determina la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque
momento in caso di inadempienze imputabili all’impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli,
e così sommariamente riassumibili:
• difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
• gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell’impresa;
• non attuazione del progetto presentato;
• arbitrario abbandono da parte della Ditta dei servizi oggetto dell’appalto;
• perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività inerenti i servizi
di cui al presente capitolato speciale d’appalto;
• ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
• fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della gestione;
• subappalto totale o parziale del servizio;
• cessione del contratto a terzi;
• accertata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento
normativo, retributivo, assicurativo, e di sicurezza del personale dipendente;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;
• insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai sensi dell’art.1453 c.c.;
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse.
3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell’affidamento salvo il pagamento del danno derivato da
inadempienze o responsabilità, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.
All’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
4. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale
della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale
maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
5. Il Comune potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice
civile.
6. Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al
risarcimento del maggiore onere sostenuto mediante trattenuta sui pagamenti o rivalsa sulla cauzione
definitiva.
7. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto
che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 23
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto sarà stipulato, sul MEPA, in forma pubblico amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni
e tutte le eventuali spese inerenti e conseguenziali restano a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 24
CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la
competenza esclusiva appartiene al Foro di Palmi.
ARTICOLO 25
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si
riferisce questo capitolato, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione;
- i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
a) il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
c) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del
medesimo D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione appaltante.
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore III
ARTICOLO 26
ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI
1. La ditta aggiudicataria dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domiciliopresso
la sua sede individuata all’atto della stipulazione del contratto.
2. Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di
stipulazione del contratto con le seguenti modalità:
- mediante posta elettronica certificata da soggetto autorizzato;.
ARTICOLO 27
RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME
1. Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale d’appalto Per tutto quanto non espressamente
previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile del Settore III
Antonio Pisano

