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Determinazione n. 239 del 09/06/2017 

OGGETTO: PRESA D'ATTO GARA DESERTA E RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CENTRO 
ESTIVO PER BAMBINI DAI 3 Al 6 ANNI, ANNI 2017 - 2018 - 2019. APPROVAZIONE DEL 
CAPITOLATO D'ONERI E PROVVEDIMENTI. CIG: Z051EF3CDC. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2016, con la quale sono stati 
approvati la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019, di cui al Programma 0402 – Altri ordini di 
istruzione non universitaria Realizzazione Centri; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 197 del 09.05.2017 con la quale: 
• è stato approvato il Capitolato d'Oneri per la gestione del Centri Estivo età 3-6 anni, nel 

triennio 2017-2019; 
• è stata indetta la procedura di selezione per l'affidamento del servizio di gestione del 

"Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni", per gli anni 2017, 2018, 2019, CIG 
Z331E83C37, tramite RdO da pubblicare sul mercato elettronico di Intercent-ER alla 
categoria CPV 80110000-8 Servizi Prescolari, nel rispetto delle modalità organizzative di 
cui al relativo Capitolato d'Oneri, approvato con il medesimo provvedimento; 

• per l'affidamento sotto soglia, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b) del DIgs.50/2016, è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'ari. 95, 
comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della L.R. 12 /2014, risultante dal massimo 
ribasso sull'importo a base di gara, nonché dalla valutazione della qualità del progetto, per 
un valore a base d'asta di € 36.000,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA; 

• è stato assunto l'impegno di spesa n. 328/2017 dell'importo complessivo di € 36,000, 
imputato a carico del Capitolo 810/60 "Spese per attività extra scolastiche — Centri Estivi", 



Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999 suddiviso per gli esercizi finanziari 
2017 — 2018 — 2019; 

DATO ATTO che la procedura di gara di cui si tratta e tutti gli adempimenti ad essa collegati sono 
stati esperiti dalla C.U.C. Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento, quale Comune 
capofila, così come previsto nella "Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio 
IRenatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza. Approvazione", approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 
'12/12/2013 e rinnovata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva 
ai sensi di legge, fino al termine dello stato di emergenza dovuto al sisma del 20 e 29 maggio 
2012, ossia fino al 31/12/2018 come previsto dal D.L. 30/12/2015 n. 210; 

VISTA la Determinazione n. 534 del 19.05.2017 della suddetta C.U.C. Centrale Unica di 
Committenza del Comune di Cento con la quale è stata indetta e pubblicata sul Mercato 
Elettronico di Intercent-ER la procedura di gara Rd0 n. PI 035847-17, ad oggetto "Affidamento del 
servizio di gestione del Centro Estivo fascia di età 3-6 anni per il triennio 2017-2019 — CIG 
Z331E83C37", con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le ore 12.00 del giorno 
05.06.2017; 

VISTA la Determinazione della C.U.C. Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento n. 695 
del 09.06.2017, la quale dà atto delle risultanze prodotte dal sistema telematico di Intercent-ER 
relative alla procedura sopra descritta RdO n PI 035847-17, con esito di gara deserta; 

PRESO ATTO che la C.U.C. Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento provvederà alla 
pubblicazione dell'esito di gara nelle forme e con le modalità previste per la tipologia di gara sul 
sito per la Trasparenza; 

RITENUTO, data la necessità urgente di provvedere all'organizzazione del Centro Estivo fascia di 
età 3-6 anni, previsto tra gli obiettivi del P.E.G., entro il mese di giugno 2017, di indire nuovamente 
la gara per l'affidamento del servizio; 

VISTO lo schema del Capitolato d'Oneri appositamente predisposto, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

ATTESO che viene quantificato e fissato in Euro 36.000,00, (costi relativi alla sicurezza Euro 0,00), 
esclusa IVA, ritenendolo congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, l'importo 
complessivo per l'affidamento triennale — 2017, 2018, 2019 - del servizio di Centro Estivo per 
bambini da 3 a 6 anni, da affidare tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b) D.Lgs. 50/2016, sul quale dovrà essere applicato il ribasso dell'offerta economica; 

ATTESO che, per la determinazione di tale importo, si è tenuto conto dei costi orari del lavoro 
fissati per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di 
inserimento lavorativo di cui al vigente C.C.N.L. 16/12/2011, di cui alla tabella pubblicata sul sito 
istituzionale del Ministero del Lavoro; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2017 con la quale è stato 
approvato il Piano di Prevenzione della corruzione nel Comune di Vigarano Mainarda per il triennio 
2017-2019; 

DATO atto che relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), 
si dà atto che tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 comma i-
bis, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, art. 16 e che i costi derivanti dalle 
interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero); 

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. 
Lgs. 163/2006, è la Responsabile dei Servizi Scuole e Sport, dott.ssa Laura Marcolini; 



DATO atto, altresì, che la procedura di gara di cui si tratta sarà esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza, che provvederà all'approvazione degli atti di gara (lettera invito/disciplinare e relativi 
allegati), ed a tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa; 

DATO atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm .ii., 
al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio di cui 
all'oggetto della presente determinazione, si è provveduto alla richiesta del Codice Identificativo di 
Gara CIG all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, di seguito Z051 EF3CDC; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale 
al presente dispositivo. 

2. Di recepire della Determinazione della C.U.C. Centrale Unica di Committenza del Comune 
di Cento n. 695 del 09.06.2017, la quale dà atto delle risultanze prodotte dal sistema 
telematico di Intercent-ER relative alla procedura sopra descritta RdO n. PI 035847-17, con 
esito di gara deserta; 

3. Di decretare l'avvio di una nuova procedura negoziata per l'affidamento triennale del 
Servizio di Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni, anni 2017 - 2018 — 2019, tramite RdO 
da pubblicare sul mercato elettronico di Intercent-ER e nel rispetto delle modalità 
organizzative di cui al relativo Capitolato d'Oneri; 

4. Di approvare il Capitolato d'Oneri, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, relativo all'affidamento per gli anni 2017, 2018, 2019 del servizio di gestione 
del Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni, con esclusione sia dell'organizzazione delle 
gite sia del servizio di refezione. 

5. Di fissare l'importo complessivo a base di gara in Euro 36.000,00, (costi relativi alla 
sicurezza pari a Euro 0,00), esclusa IVA, sul quale dovrà essere applicato il ribasso 
percentuale / prezzo dell'offerta economica; 

6. Di dare atto che la procedura di gara di cui si tratta e tutti gli adempimenti ad essa collegati 
verranno esperiti dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento, quale 
Comune capofila, così come previsto nella convenzione citata in premessa; 

7. di trasmettere copia della presente determinazione e dei relativi allegati, alla Centrale Unica 
di Committenza del Comune di Cento, per i conseguenti adempimenti di competenza 
previsti nella convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza che è 
stata sottoscritta in data il 30/12/2013 tra i legali rappresentanti dei Comuni 
dell'Associazione Alto Ferrarese e prorogata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, fino al termine dello stato di emergenza 
dovuto al sisma del 20 e 29 maggio 2012, ossìa fino al 31/12/2018 come previsto dal D.L. 
30/12/2015 n. 210; 

8. Di dare atto che la procedura di selezione sarà rivolta ad almeno 5 operatori economici 
regolarmente iscritti ed abilitati al "BANDO PER L'ABILITAZIONE FORNITORI AL 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa Sil  ia- 
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MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER BENI E SERVIZI" 
alla classe di iscrizione" CPV 80110000-8 Servizi Prescolare" del mercato elettronico di 
Intercent-ER. 

9. Di dare atto che la spesa prevista sarà imputata a carico del Capitolo 810/60 "Spese per 
attività extra scolastiche — Centri Estivi", Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 
1030299999 all'apposito impegno di spesa n. 328/2017. 

10. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara assegnato è CIG Z051EF3CDC. 

11. Di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 31 del D.Igs. 50/2016 la Responsabile 
del procedimento è la Dott.ssa Laura Marcolini; 

12. Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett 
b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Lì, 09/06/2017 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Laura Marcolini 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA 
RIPORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 
ESTIVO, FASCIA D'ETA' 3-6 ANNI, TRIENNIO 2017, 2018, 2019. 

CIG Z051 EF3CDC 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto del presente appalto è la gestione complessiva delle attività di un Centro Estivo per 
bambini in età dai 3 ai 6 anni, nel mese di luglio negli anni 2017, 2018, 2019. 

Non sono previste proroghe né rinnovi. 
CPV 80110000-8 Servizi Prescolari 

I I valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni sopra indicate risulta pari ad € 
36.000,00 iva esclusa, così calcolato: 

- valore posto a base di gara : € 36.000,00 iva esclusa per il triennio, di cui per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso: € 0,00; 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un unico concorrente, purché l'offerta risulti 
congrua e conveniente. 

L'operatore economico verrà individuato, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. 
b) mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico di IntercentER ad almeno cinque operatori 
economici regolarmente iscritti al CPV di riferimento, con aggiudicazione a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

A) Condizioni e requisiti dei soggetti per la partecipazione alla gara 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 
45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere abilitati al Mercato Elettronico di Intercent-ER alla categoria CPV 80110000-8 Servizi 
Prescolari 

Requisiti di ordine generale  

- assenza delle cause di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

L'operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 



Requisiti speciali 

dichiarazione di avere esperienza di almeno tre anni nella gestione del servizio oggetto della 
gara avendo realizzato, negli anni 2014 —2015 — 2016, in servizi analoghi di Centro Estivo per 
bambini di età 3-6 anni a favore di committenti sia pubblici che privati; 

requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara: avere gestito nell'ultimo triennio servizi 
di gestione di centri estivi per la fascia d'età 3-6 anni per un importo annuale medio di almeno 
€ 12.000,00 

B) Criteri per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto 

Il contratto sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, applicando quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri 
descritti di seguito. 

La Commissione, all'uopo nominata, valuterà le offerte ammesse sulla base dei seguenti criteri: 

Offerta tecnica 	punti 70 
Offerta economica punti 30 
TOTALE 	 punti 100 

OFFERTA TECNICA 
Il progetto tecnico dovrà essere articolato nelle specifiche voci qui 
indicate Fino a punti 70 
Progetto educativo, modalità di socializzazione proposte, impostazioni 
relazionali bambino-bambino e bambino-educatore, modalità di 
relazione con le famiglie Max. punti 10 
Tema del Centro estivo sulla base degli obiettivi educativi, ricreativi e 
ludici e continuità nell'articolazione del programma Max. punti 15 
Attività ludico-ricreative di gioco ed animazione, attività manuali e di 
laboratorio, organizzazione ed animazione della festa finale Max. punti 15 
Pianificazione del Centro in termini temporali, impostazione generale, 
settimanale, giomaliera del Centro Max. punti 	5 
Organizzazione del lavoro, team proposto per lo svolgimento del 
servizio ai sensi dell'art. 4 - "Tutti gli educatori in servizio presso il 
Centro Estivo dovranno essere muniti di diploma di scuola media 
superiore, di comprovata esperienza in servizi omologhi ed, inoltre, 
un educatore del Centro dovrà possedere una specifica e 
documentata esperienza nel settore acquisita negli ultimi tre 
anni", comprovato dai curricula del personale animatore messo a 
disposizione, attività di formazione e preparazione degli operatori, 
modalità di direzione e coordinamento degli operatori Max. punti 15 
Elementi migliorativi del servizio, elementi/novità rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato d'Oneri e/o eventuali proposte per servizi 
aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per la Amministrazione 
Comunale Max. punti 	10 

OFFERTA ECONOMICA Fino a 30 punti 

Qualora le caratteristiche tecniche ed organizzative non emergano chiaramente dalla 
documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. 
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento. 



L'appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo (offerta economica + offerta tecnica). 

in caso di offerte con punteggio complessivo identico si procederà all'aggiudicazione all'offerta che 
avrà ottenuto il punteggio più alto nell' Offerta Tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà 
tramite sorteggio. 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

II Centro Estivo si svolgerà nel periodo di seguito specificato, presso la sede e con gli orari 
d'apertura indicati: 

FASCIA D'ETA' 3-6 ANNI 

PERIODO : - dal 3 luglio al 28 luglio 2017 
- dal 2 luglio al 31 luglio 2018 
- dal 1 luglio al 31 luglio 2019 

SEDE: presso Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari", Via Amendola n. 8 - Vigarano Mainarda 

ORARI : dal lunedì al venerdì, orario 7.30 - 17.30. 

I locali del Centro Estivo, presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale, saranno messi a 
disposizione della Ditta aggiudicataria a partire dalle ore 17.00 dell'ultimo giorno di scuola e 
dovranno essere riconsegnati dalla Ditta entro una settimana dal termine del centro estivo. 

Il numero dei partecipanti potrà variare da un minimo di 16 ad un massimo di 32 bambini, con un 
rapporto massimo di un operatore ogni 16 frequentanti. 

Tuttavia, anche qualora i partecipanti non superassero il numero di 16, gli operatori posti in 
servizio dovranno essere necessariamente n. 2 (due) con una compresenza oraria di n. 8 (otto) 
ore giornaliere. 

Dal 17° iscritto al 32° iscritto, sarà necessario porre in servizio un terzo operatore. 

Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 32, dovranno essere posti in servizio 
proporzionalmente un numero di operatori che rispetti il rapporto 1 a 16; conseguentemente, a 
partire dal 4° operatore in servizio, l'Amministrazione Comunale richiederà un'offerta integrativa 
alla Ditta. 

L'appalto verrà effettuato soltanto se verrà raggiunto il numero minimo di 16 iscrizioni. 
In caso contrario, l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità di attivare ugualmente il 
Centro pur non avendo raggiunto il numero minimo di iscritti. 

Al termine delle iscrizioni verrà comunicato il numero effettivo dei frequentanti il Centro Estivo alla 
Ditta aggiudicataria, la quale dovrà tenerne conto per tutti gli adempimenti conseguenti: 
assegnazione operatori, assicurazione, acquisto dei materiali. 

La presente previsione è formulata sulla base delle iscrizioni pervenute negli anni precedenti. 
L'importo fissato a base di gara tiene conto di un numero massimo di iscritti al Centro pari a 32 
bambini, pertanto di n. 3 (tre) operatori. 
Qualora il numero di iscritti e, di conseguenza, il numero di operatori dovesse essere minore o 
maggiore  rispetto alla previsione utilizzata per fissare l'importo a base d'asta, la fatturazione dovrà 
essere proporzionata al numero reale dei frequentanti/numero reale degli operatori.  Pertanto si 



attuerà un calcolo proporzionale in relazione alla variazione, sia in aumento sia in diminuzione del 
numero degli operatori. 

In relazione all'eventuale iscrizione di bambini disabili, l'Amministrazione Comunale potrà 
richiedere alla Ditta di integrare il personale addetto al servizio con un numero adeguato di 
educatori di sostegno, che dovranno possedere i requisiti professionali appositamente previsti dal 
successivo art. 4. 
Trattandosi, pertanto, di prestazione eventuale ed accessoria, la spesa per educatore/i di sostegno 
non deve risultare inclusa nell'offerta  per l'appalto del servizio. 

Sulla base del numero delle iscrizioni, l'Amministrazione Comunale potrà affiancare operatori 
volontari al personale in servizio assegnato dalla Ditta aggiudicataria, per un numero massimo di 
ore da stabilirsi in base alle esigenze di servizio. Gli operatori volontari dovranno attenersi alle 
disposizioni degli educatori incaricati in capo ai quali rimane la responsabilità del servizio. 

PROGRAMMA ORARIO GIORNALIERO: 

Ore 7.30 

Ore 9.00 
Ore 12.00/12.30 
Ore 15.00 
Ore 16.30-17.30 
Dalle ore 17.30 

apertura dell'edificio sede del Centro Estivo e accoglienza dei bambini; 
somministrazione della colazione e sorveglianza; 
preparazione dei materiali per lo svolgimento delle attività giornaliere; 
inizio delle attività; 
pranzo e riposo/relax; 
merenda e inizio delle attività pomeridiane; 
ritiro dei bambini partecipanti e chiusura attività; 
pulizia degli ambienti e chiusura dell'edificio. 

PROPOSTA EDUCATIVA: 

La Ditta aggiudicataria dovrà sviluppare la proposta educativa su una tematica che costituirà il filo 
conduttore delle attività. 
La proposta dovrà comprendere attività manuali e/o di laboratorio da svolgersi nei locali sede del 
Centro e un momento di festa conclusivo. Potrà inoltre prevedere anche alcune visite alla 
Biblioteca Comunale, da concordare con il Responsabile del Settore Cultura del Comune. 

GITE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di organizzare alcune gite della durata di 
mezza/intera giornata in località di propria scelta, incaricando del trasporto una Ditta privata e/o 
avvalendosi degli scuolabus del servizio scolastico. Pertanto l'offerta della Ditta agqiudicataria non 
deve includere il costo delle escursioni.  

In tali giornate la Ditta aqqiudicataria dovrà comunque mantenere in servizio tutti gli educatori del 
Centro per l'intero orario di durata delle gite.  

ART. 3 - SERVIZIO 

La Ditta è totalmente responsabile dell'edificio e dei locali sede del Centro Estivo, compresa 
l'apertura e la chiusura. 

La Ditta dovrà provvedere giornalmente alla pulizia dei locali utilizzati. 

La Ditta è tenuta, inoltre, al disallestimento ed alla pulizia dei locali al termine del periodo 
dell'attività oggetto dell'appalto. 



Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali, con proprio personale e con proprio 
materiale, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio. 
La Ditta dovrà assicurare in ogni caso il servizio. 

In occasione di malattia ed/od impedimento improvviso dei propri operatori dovrà provvedere 
immediatamente alla loro sostituzione. 

ART. 4 - PERSONALE 

Gli educatori in servizio presso il Centro Estivo dovranno essere muniti di diploma di scuola media 
superiore, di comprovata esperienza in servizi omologhi ed, inoltre, un educatore del Centro dovrà 
possedere una specifica e documentata esperienza nel settore acquisita negli ultimi tre anni. 

Qualora dovessero frequentare bambini diversamente abili, la Ditta dovrà fare riferimento ed 
attenersi a quanto già appositamente specificato al precedente art. 2. 

Il personale educativo sarà responsabile della sorveglianza dei bambini e del buon andamento 
dell'attività complessiva del Centro Estivo, nonché del coordinamento pedagogico. 

Tutti gli educatori dovranno, inoltre, collaborare con il personale incaricato del servizio di refezione 
per la distribuzione dei pasti e l'assistenza ai bambini. 

Nei giorni previsti per le uscite tutti gli educatori del Centro dovranno essere in servizio per l'intero 
orario di durata delle stesse. 

La Ditta è tenuta ad individuare, tra gli operatori del Centro o all'esterno, un coordinatore 
responsabile del Centro Estivo. 

Il coordinatore sarà responsabile delle attività e dovrà coordinare tutto il personale di cui al 
precedente art. 2, compreso quello eventualmente incaricato dall'Amministrazione Comunale ed, 
in tal caso, collaborare con il medesimo. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto; l'appaltatore si 
impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una 
condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno 
impegnative per l'appaltatore. 

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed ad applicare nei confronti del proprio personale le 
norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale ed economica previste dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e si dichiara 
responsabile dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e 
previdenze antinfortunistiche previste da leggi, regolamenti e/o richieste da Enti ed Autorità 
competenti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. 

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale od ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del 
canone d'appalto o della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni nè avere titolo 
a risarcimento danni. 

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

La Ditta sarà responsabile dei seguenti compiti e mansioni: 



- organizzare e gestire il Centro Estivo con le caratteristiche e le modalità tutte di cui ai precedenti 
artt. 2 e 3 e fornire il personale avente i requisiti indicati all'ad 4 del presente Capitolato, compresi 
educatori in appoggio a bambini diversamente abili con le condizioni specifiche di incarico 
precisate ai precedenti artt. 2 e 4, qualora venga richiesto dall'Amministrazione Comunale a suo 
insindacabile giudizio; 

- effettuare un sopralluogo presso la sede del Centro Estivo, nei giorni precedenti l'inizio delle 
attività ed insieme ad incaricati dell'Istituto Comprensivo "A. Costa"e del Comune, per la presa in 
consegna dei locali, attrezzature ed area cortiliva; 

- provvedere alla pulizia giornaliera degli ambienti utilizzati, nonché alla loro pulizia e ripristino al 
termine del periodo stabilito per le attività; 

- riconsegnare entro i termini fissati al precedente art. 2, comma 3, le strutture ed attrezzature 
utilizzate nelle medesime condizioni di cui al precedente sopralluogo; 

- provvedere all'apertura e chiusura giornaliera dell'edificio e dei locali sede del Centro Estivo, 
assumendosene la totale responsabilità; 

- collaborare con il personale incaricato del servizio di refezione per la distribuzione dei pasti e 
l'assistenza ai bambini; 

- coordinare il personale eventualmente affiancato dall'Amministrazione Comunale, di cui al 
precedente art. 2, e collaborare con esso; 

- porre in servizio, nei giorni stabiliti per le gite indicate nel precedente art. 2, tutti gli educatori del 
Centro per l'intero orario di durata delle gite. 

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a: 

- consegnare i locali sede del Centro Estivo nelle date specificate al precedente art. 2, già pronti 
per il loro utilizzo; 

- fornire il servizio di refezione nel Centro Estivo; 

- richiedere alla Ditta appaltatrice la prestazione di servizio di uno o più educatori in appoggio a 
bambini diversamente abili, soltanto se frequentanti e qualora se ne presenti la necessità, così 
come indicato nello specifico ai precedenti artt. 2 e 4; 

- affiancare, eventualmente, al personale in servizio degli operatori volontari di cui all'art. 2, i quali 
dovranno attenersi alle disposizioni degli educatori incaricati in capo ai quali rimane la 
responsabilità del servizio; 

- organizzare eventuali gite di una mezza/intera giornata in località di propria scelta, con trasporto 
svolto da Ditta privata o con scuolabus del servizio scolastico; 

- attivare apposita polizza assicurativa infortuni, già in atto con il Comune, per i bambini 
frequentanti il Centro Estivo. 

ART. 7 - CONTROLLI 



la vigilanza sui servizi compete al Comune per tutto il periodo di affidamento, con le più ampie 
facoltà e nei momenti ritenuti più idonei. 

I Comune potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione o giudizio, 
I ispezione al Centro, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente 
Capitolato. 

MT. 8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

Dal costo complessivo dell'appalto devono essere esclJse le seguenti voci: 

- spesa per eventuali educatori di sostegno da porre in servizio nel caso di frequenza di 
bambini diversamente abili, soltanto su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a 
chiusura iscrizioni; 

- spesa per eventuale 4° operatore, qualora il centro superasse il 32° iscritto; 
L'Amministrazione Comunale formulerà specifica eventuale richiesta di offerta soltanto a 
chiusura iscrizioni. 

- spese relative alle gite per quanto riguarda l'entrata alle strutture ed il trasporto, che 
restano completamente a carico dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, non 
devono risultare incluse nell'offerta. 

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 
Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza 
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Comune con il 
pagamento. 

ART. 9 — MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed avverranno con 
mandato di pagamento, tramite la Tesoreria comunale, sul conto corrente dedicato, comunicato 
dall'assegnatario della fornitura di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136. 

Dal pagamento verranno detratte eventuali penali applicate. 
Il pagamento avverrà entro i termini di legge, previo accertamento della regolare esecuzione della 
fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità 
contributiva del fornitore. 

La Ditta aggiudicataria fatturerà al Comune committente il prezzo aggiudicato relativo alla gestione 
del servizio, con le modalità ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato d'oneri. 

La fatturazione elettronica dovrà essere intestata a: 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Via Municipio n. 1 
Cap. 44049 VIGARANO MAINARDA (FE) 
PEC istituzionale: comune.vioaranoacert.comune.vioarano.fe.it  
Codice Fiscale 00289820383 
Codice UNIVOCO da utilizzare per la fattura elettronica: UFTQ2E 

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura, il codice CIG e gli estremi della determina di 
impegno di riferimento. 



ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 
'36/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure 
urgenti in materia di sicurezza": 
-i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 

i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L'appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 
ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Ferrara. 

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la 
risoluzione di diritto del presente contratto. 

ART. 11 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 
TER DEL D.LGS. 165/2001. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI 

La Ditta Aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente: 
- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del relativo 
Contratto; 
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente od 
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od atra utilità a 
titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro od altra utilità finalizzata a 
facilitare ed/od a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli 
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la 
durata del Contratto, Io stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'ari. 1456 del 
Codice Civile per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di 
tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16, 
del D. Lgs. 165/2001 e sottoscrivere copia del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. 
n. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale. 

ART. 12 - INFORTUNI E DANNI 

Negli orari di apertura del Centro la Ditta è responsabile della sorveglianza dei bambini 
partecipanti, dell'apertura e chiusura dell'edificio e dei locali sede del Centro, nonché di danni 
eventualmente arrecati ai locali stessi ed alle strutture. 



In ogni caso la Ditta risponderà in proprio e direttamente alle famiglie dei minori per qualsiasi 
eventuale danno che dovesse occorrere ai bambini nel periodo del servizio. 

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone ed/od alle cose comunque provocati 
nell'esecuzione del servizio, nonché di eventuali furti e/o danni nei locali, qualora si accerti il furto 
senza scasso. 

Resta a completo ed esclusivo carico della Ditta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o 
di compensi da parte del Comune. 

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA APPALTATRICE PER SINISTRI E 
DANNI 

Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato si dovranno mettere in pratica tutti 
gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale 
prudenza, atti a prevenire incidenti. 

L'Impresa appaltatrice terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o 
riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni 
causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'appalto. 

L'Impresa appaltatrice si impegna a stipulare a propria cura e spese, per tutta la durata 
dell'appalto, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro, fermo 
restando che restano a carico dell'Impresa appaltatrice eventuali danni non coperti dalla polizza 
e/o eventuali franchigie e/o scoperti. 

In ogni caso, l'Impresa appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
derivante dall'esercizio del presente servizio, sollevando in proposito il Comune di Vigarano 
Mainarda. 
In particolare l'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 
provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Vigarano Mainarda. 
L'Impresa appaltatrice risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili, 
attrezzature, materiale ludico e di ogni altro danno o mancanza, imputabile al proprio personale ad 
es. per incuria od imperizia, fatto salva la normale usura derivante dall'utilizzo. 
Qualora l'Impresa appaltatrice non intervenisse direttamente alla copertura del danno, il Comune 
di Vigarano Mainarda stimerà il danno subito e detrarrà la corrispondente somma dal corrispettivo 
o dalla cauzione definitiva. 
Nel caso in cui il Comune di Vigarano Mainarda ritenesse preferibile provvedere direttamente alle 
riparazioni, il relativo costo verrà addebitato all'Impresa. 
L'Ente sarà in ogni caso ritenuto indenne per eventuali danni non coperti da polizza assicurativa. 

All'atto del conferimento dell'incarico la Ditta dovrà documentare all'Amministrazione Comunale di 
avere contratto polizza di assicurazione, con adeguati massimali, riguardante le voci e le persone 
precedentemente specificati. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo 
contrattuale. 

La congruità dei massimali sarà valutata dalla medesima Amministrazione Comunale. 

ART. 14 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'Impresa è tenuta ad assicurare che lo 
svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e 



cella sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal "Testo Unico sulla Sicurezza" 
D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. 

L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a: 
•• 	provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio, per 
Guanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività; 
•• 	provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in 
5curezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio, nonché a formare il personale per i 
rischi specifici dell'attività affidata; 
• sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di 
formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti; 
• rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.L.gs 81/08 e successive modifiche in 
materia di gestione delle emergenze; inoltre il personale dovrà attenersi ai piani di evacuazione 
predisposti per le strutture; 
• garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato quanto 
previsto dall'art. 18 D.Lgs. 81/08 e DPR 303/56 e successive modifiche e integrazioni. 
• comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza del servizio. 

Relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), si dà atto che 
tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 comma 3-bis, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009, art. 16. I costi delle misure adottate, non soggetti a 
ribasso d'asta, per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 5, art. 26 del D. 
Lgs 81/08) sono, quindi, pari ad Euro 0,00 (zero). 

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e potrà essere 
costituita mediante deposito presso la Tesoreria Comunale in contanti oppure mediante polizza 
fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese 
che dovesse eventualmente sostenere l'Amministrazione Comunale durante la gestione appaltata 
per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. 
Resta salva per l'Amministrazione ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 
La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 
In caso d'inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 16 — ONERI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO 

Alla scadenza del contratto, e dopo aver effettuato le operazioni di pulizia finali previste all'art. 5 
del presente Capitolato, la Ditta dovrà riconsegnare l'edificio e le aree annesse nello stato in cui 
sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà dello stesso. 

L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda si riserva il diritto di avvalersi della cauzione 
definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, qualora venissero riscontrati danni, 
manomissioni e/o mancanze nella sede del Centro Estivo. 



ART. 17 — PENALE 

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo 
Grivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di Euro 
230,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) con la sola formalità della 
antestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale. 

I Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato od incompleto o trascurato servizio e di 
mquisire il personale necessario a spese dell'appaltatore. 

ART. 18 — DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E vietata qualsiasi forma, anche parziale, di cessione e/o subappalto del servizio, pena 
l' immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. 

ART. 19 — SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti il contratto, comprese quelle di registrazione, copia, diritti e ogni altra spesa 
accessoria sono a carico dell'aggiudicatario. 

ART. 20 — CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e Ditta Appaltatrice in ordine all'esecuzione 
dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal 
Comune, uno dalla Ditta ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità 
di giudizio. 

La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria 
ordinaria. 

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La 
decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

Art. 21 - ESCLUSIONE DI ALTRI ONERI PER IL COMUNE 

All'infuori di quanto previsto dal presente Capitolato, nessun altro onere dovrà essere posto a 
carico del Comune appaltante. 

Art. 22 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA 
L'Impresa appaltatrice si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle 
more della stipula del contratto, per assicurare l'espletamento di un pubblico servizio. 

Art. 23 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE 
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'aggiudicatario si obbliga ad 
osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, 
relativi ai servizi oggetto del contratto. 

Art. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 



Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di 
'/igarano Mainarda, in Via Municipio n. 1 - Vigarano Mainarda. 

Art. 25 - DATI PERSONALI 

I dati personali riguardanti la Ditta saranno oggetto di trattamento, con l'ausilio di mezzi elettronici, 
I irritatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti per l'affidamento del servizio 
(Tutela privacy). 

Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Vigarano Mainarda, nella persona del Capo Settore 
Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi, Dr.ssa Silvia Mastrangelo. 

I l Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Marcolini , Responsabile Servizi Scuole e 
Sport del Comune di Vigarano Mainarda. 



-VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT STANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno r(Wg  / 
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II Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to assa-Angela_Casialli 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

12 _61i. 2017 

Il Messo Comunale 

F.to SIT MARIA 
Dott.ssa Monica 9 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	1 2_61U. 2017 

Il C 	ettore 
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