
DETERMINAZIONE
n. 411 del 01/12/2020

Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI  PRE, POST E DOPO-SCUOLA PER LE 
SCUOLE  DEL  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA  -  ANNI  SCOLASTICI  2020/2021  E 
2021/2022. CIG: 8339879DDB. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: 

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dal  D.  Lgs.n.  56/2017  “Codice  dei  Contratti 
Pubblici”,  con  conseguente  piena  applicazione  dei  principi  generali  di  economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”  e  il  D.  Lgs.  n.  97/2016  “Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità  e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012,  n. 190 e del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e  
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di 
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni; 

Richiamate altresì:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Premesso che:

 con propria determinazione a contrarre n. 222 del 22.06.2020 è stata indetta una procedura 
aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 per  l’affidamento della  gestione del 
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servizi  integrativi  di  pre,  post  e  dopo scuola  per  le  Scuole  di  ogni  ordine e  grado del 
Comune  di  Vigarano  Mainarda,  per  gli  anni  scolastici  2020/2021  e  2021/2022,  CIG: 
8339879DDB, nel rispetto delle modalità organizzative di cui al relativo Capitolato Tecnico 
approvato con predetta determinazione, con importo a base di gara stimato nel costo orario 
di Euro 23,24 Iva esclusa per un valore stimato pari ad Euro 173.000,00 oltre IVA di legge, 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 500,00, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con possibilità 
di  rinnovo alle  medesime condizioni  per  gli  anni  scolastici  2022/2023 e 2023/2024 per 
ottimizzare i risultati sia dal punto di vista gestionale che economico, prevedendo altresì 
una proroga tecnica pari  a mesi  sei  per garantire la  continuità del  servizio,  nelle more 
dell’espletamento di una nuova gara d’appalto, per un valore complessivo stimato ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 di Euro 379.965,00;

 ai sensi dell’art.  37 co. 4 del  D.  Lgs.  n. 50/2016 e della Convenzione di  cui  D.G.C. n. 
99/2013  e  4/2016,  la  procedura  di  gara  è  stata  espletata  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza del Comune di Cento;

Vista  la  Determinazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  n.  960  del  27.08.2020,  che  si 
richiama integralmente, con la quale si è provveduto ad approvare le risultanze delle operazioni di  
gara e all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento oggetto della presente determinazione;

Visti i verbali di gara, dai quali si evince che la commissione giudicatrice ha formulato la proposta 
di aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’operatore economico Euro & Promos Social Health 
Care Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Roma, Via Del Castro Pretorio n. 30/8, 
C.F./P. Iva 00518170311, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 88,92 offrendo un 
costo orario di Euro 22,91, per un importo di Euro 170.542,04, per un importo complessivo di Euro 
179.069,14 IVA 5% compresa, oltre oneri di sicurezza pari a Euro 500,00;

Considerato  che  l’efficacia  della  suddetta  aggiudicazione  è  subordinata  all’esito  positivo  dei 
controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 effettuati in capo all’aggiudicatario;

Dato atto che con nota prot.  n.  12801 del  24.09.2020 il  Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza ha provveduto a trasmettere l’esito dei succitati controlli, dei quali si dà atto:

 DURC prot. INPS_21314799 del 16/06/2020, scadenza 14.10.2020 - regolare;
 Certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative del 24.07.2020 – risulta Nulla;
 Verifica regolarità fiscale del 24.07.2020 – Regolare
 Casellario Imprese A.N.AC. del 24.07.2020 – nessuna annotazione;
 Visura Camerale del 24.07.2020;
 Certificati  Casellario  Giudiziale  dei  soggetti  di  cui  all’art.  80  comma  3  del  D.Lgs.  n. 

50/2016– risultano nulli; del 27.07.2020 – risultano nulli;
 Verifica ottemperanza ai sensi della L. 68/1999 – non risulta inserito nella banca dati del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sezione Gestione Prospetti Informativi;
 Comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Atteso  che  si  è  proceduto  a  richiedere  nuovamente  il  DURC,  in  quanto  scaduto,  prot. 
INPS_23065199 in data 16/10/2020, Scadenza validità 13/02/2021 – regolare;

Avendo effettuato verifica con la Centrale Unica di Committenza, ai fini della della sottoscrizione 
del contratto, in considerazione del fatto che non è pervenuta, nel termine di trenta giorni dalla 
ricezione della richiesta, la comunicazione antimafia riguardante la Società affidataria, il contratto è 
sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque 
momento, comunicazione attestante, a carico della Società medesima, la sussistenza di cause di 
decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza 
di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra 
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descritta il Comune di Vigarano Mainarda recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del 
D. Lgs. n. 159 citato;
 
Preso atto delle Certificazioni di qualità ISO 9001:2015 – Sistema di gestione per la qualità e ISO 
14001:2015 – Sistema di gestione ambientale;

Dato  atto  altresì  che  in  virtù  dell’esito  regolare  dei  controlli  in  capo  all’aggiudicataria  la 
determinazione n. 960 del 27.08.2020 è divenuta efficace;

Atteso  che  occorre  provvedere  alla  stipula  del  relativo  contratto  con  l’operatore  economico 
aggiudicatario del servizio, previa regolare presentazione della documentazione necessaria;

Dato atto che con Determinazione n. 222 del 22.06.2020 si è provveduto ad impegnare la spesa 
sul Cap. 811 “Spese servizio pre, post, dopo scuola”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 
1030299999, per un importo di Euro 34.613,25 per l’anno 2020 (impegno di spesa n. 331/2020), 
per un importo di Euro 91.087,50 per l’anno 2021 (impegno di spesa n. 19/2021) e per un importo 
di Euro 56.474,25 per l’anno 2022 (impegno di spesa n. 4/2022);

Visti:
 Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 

2019/2019/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;
 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici”
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 

allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2019/2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di 
Vigarano Mainarda, Dott.ssa Genny Bergamini e che non sussistono situazioni di incompatibilità o 
di  conflitto  di  interessi,  neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Preso  atto  che  il  presente  provvedimento  è  assoggettato  agli  obblighi  di  pubblicazione  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 di  prendere  atto  delle  risultanze  di  gara  per  l’affidamento  della  gestione  del  servizi 
integrativi di pre, post e dopo scuola per le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di 
Vigarano Mainarda, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, CIG: 8339879DDB, di 
cui  alla  determinazione  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  n.  960  del 
27.08.2020;

2 di prendere atto che il costo orario aggiudicato è pari ad Euro 22,91, per un importo di Euro 
170.542,04,  oltre  IVA  5%  pari  ad  €  8.527,10,  per un  importo  complessivo  di  Euro 
179.069,14, oltre ad oneri per la sicurezza pari a Euro 500,00;
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3 Di dare atto dell’avvenuta verifica con esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016 effettuati in capo all’aggiudicatario;

4 Di dichiarare pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 960 del 
27.08.2020  all’operatore  economico  Euro  &  Promos  Social  Health  Care  Società 
Cooperativa Sociale, avente sede legale in Roma, Via Del Castro Pretorio n. 30/8, C.F./P. 
Iva 00518170311;

5 Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto, il  cui schema si allega 
quale parte integrante dell’atto, con l’operatore economico aggiudicatario del servizio e a 
tutti gli adempimenti conseguenti l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

6 Di dare atto che la spesa trova copertura sul Cap. 811 “Spese servizio pre, post,  dopo 
scuola”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999, per un importo di Euro 
34.613,25  per  l’anno  2020  (impegno  di  spesa  n.  331/2020),   per  un  importo  di  Euro 
91.087,50  per  l’anno  2021  (impegno  di  spesa  n.  19/2021)  e  per  un  importo  di  Euro 
56.474,25 per l’anno 2022 (impegno di spesa n. 4/2022);

7 Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii.;

8 Di  dare atto  che l’esigibilità  delle  obbligazioni  suddette avverrà entro il  31/12/2020 per 
l’anno  finanziario  2020  e  entro  il  31/12/2021  per  l’anno  finanziario  2021  ed  entro  il 
31/12/2022 per l’anno finanziario 2022.

Lì, 01/12/2020

                                                                           Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY)

con firma digitale
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

 Prot. n.                                                                                    Rep. N. 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

INTEGRATIVI DI PRE, POST E DOPO SCUOLA PER LE SCUOLE DEL COMUNE

DI VIGARANO MAINARDA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022. 

CIG: 

IMPORTO COMPLESSIVO € ____OLTRE IVA DI LEGGE 

L'anno  duemilaventi  (2020),   addì  _____  del  mese  di  dicembre  avanti  a  me,

-------------------,  Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell’esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.

c) del D. Lgs. 267/2000, si sono costituiti:

- Il Comune di Vigarano Mainarda, che nel contesto del presente atto verrà chiamato

per  brevità  “Comune”,  con  sede  in  Via  Municipio  n.  1,  C.F.  00289820383,  nella

persona del Capo Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Gemellaggi, Politiche

Giovanili, __________ la quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse

del  Comune,  ai  sensi  del  decreto  sindacale  n.  ____________  di  incarico  per  la

posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 CCNL 31.03.1999 e art. 10

CCNL 22.01.2004;

-  _____________________________, che  nel  contesto  del  presente  atto  verrà

chiamata per brevità “Appaltatore” o “Operatore Economico” o “Ditta”,   avente sede

legale in __________________, in qualità di Legale Rappresentante.

I  comparenti,  della  cui  identità  io  Segretario  Comunale  rogante,  sono  certo,  con

questo atto convengono quanto segue:
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PREMESSO

-  con  propria  determinazione  a  contrarre  n.  ______________ è  stata  indetta  una

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della

gestione dei servizi integrativi di pre, post e dopo scuola per le Scuole di ogni ordine e

grado  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  per  gli  anni  scolastici  2020/2021  e

2021/2022, CIG: _____________, nel rispetto delle modalità organizzative di cui al

relativo  Capitolato  Tecnico  approvato  con  predetta  determinazione,  con  importo  a

base di gara stimato nel costo orario di Euro _____ IVA esclusa per un valore stimato

pari ad Euro  ____________ oltre  IVA di  legge,  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a

ribasso  pari  ad  Euro  _____,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con possibilità di rinnovo alle

medesime condizioni per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per ottimizzare i

risultati  sia  dal  punto  di  vista  gestionale  che  economico,  prevedendo  altresì  una

proroga tecnica pari  a mesi  sei  per garantire la continuità del  servizio,  nelle more

dell’espletamento di una nuova gara d’appalto, per un valore complessivo stimato ai

sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 di Euro 379.965,00, conferendo alla Centrale

Unica di Committenza del Comune di Cento, ai sensi della convenzione in essere tra i

Comuni dell'Associazione Alto Ferrarese, l’effettuazione della procedura di gara;

-  in  data  __________ è stata pubblicata la relativa procedura di  gara sulla GURI,

fissando la scadenza in data ______________;

-  che  con  Determinazione  n.  ___________,  esecutiva,  del  Responsabile  della

Centrale Unica di Committenza di Cento, agli atti,  si  è provveduto all’approvazione

delle  risultanze di  gara e  all’aggiudicazione definitiva  dell’affidamento all’Operatore

Economico dell’appalto in oggetto, come da verbale di gara in data ________,  che ha

offerto  per  il  servizio  un  costo  orario  pari  a  Euro  ________, per  un  importo
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complessivo di Euro _____, oltre IVA % pari ad Euro  ____10 oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso pari ad Euro _________, per un importo complessivo di Euro

___________, oltre a oneri per la sicurezza.

-  che  con  nota  prot.  n.  __________ è  stata  data  comunicazione  alla  Ditta

dell’avvenuta aggiudicazione definitiva  non efficace e contestuale  autorizzazione a

procedere allo svolgimento del servizio, che ha preso avvio dal giorno ___________

nelle more del perfezionamento degli atti e del contratto;

- che, terminate le verifiche in ordine ai requisiti  ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. ed alle dichiarazioni rese con la presentazione dell’offerta economica

ed  acquisite  le  relative  certificazioni,  il  Responsabile  della  Centrale  Unica  di

Committenza dell’Alto Ferrarese, con nota del Comune di Cento assunta agli atti con

P.G.  n.  _____________ in  oggetto,  la  sopra  citata  Determinazione  _________ è

divenuta efficace:

- 

- 

- 

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva in capo alla ditta

aggiudicataria;

- che alla procedura si applicava il termine dilatatorio per la stipula di cui all’art. 32 c. 9

del D.Lgs 50/2016;

- che, con Determinazione n. del il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto

di tale suddetta comunicazione, ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva

dell’affidamento della gestione dei servizi integrativi di pre, post e dopo scuola per le

Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Vigarano Mainarda, per gli anni scolastici
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2020/2021  e  2021/2022  e  ha  determinato  di  dare  corso  alla  sottoscrizione  del

presente contratto;

- Ai fini dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 il codice identificativo di gara (CIG)

è: _________________;

-  che  l’operatore  economico  si  obbliga  ad  effettuare  il  servizio  in  oggetto  sotto

l’osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico per la gestione dei

servizi integrativi, in base al quale fu indetta la gara, ed alle altre condizioni di seguito

concordate;

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa

come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o

parti non allegate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli

atti  in  essa  indicati,  ben  noti  alle  Parti,  si  devono  intendere  come  integralmente

trascritti nel testo del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il  Comune,  come  sopra  rappresentato,  affida  alla  Ditta,  che,  come  sopra

rappresentata,  accetta,  senza  alcuna riserva,  l’appalto  del  servizio  di  gestione dei

servizi integrativi di pre, post e dopo scuola per le Scuole di ogni ordine e grado del

Comune di Vigarano Mainarda, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata dell’appalto è per l’a.s. 2020/2021 e per l’ a.s. 2021/2022 (fino al 31 agosto

2022). Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla scadenza

naturale la stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza
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che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per l’a.s. 2022/2023 e

per  l’a.s.  2023/2024,  alle  stesse  condizioni  normo-economiche,  con  specifico

provvedimento alle condizioni di  legge. Nel  caso in cui,  al  termine del  contratto,  il

Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei

servizi, l’appalto potrà essere prorogato per n.  6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma

11, del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, per garantire la continuità del

servizio stesso mediante comunicazione scritta dell’Appaltatore entro 30 giorni dalla

scadenza del termine.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto

Il  corrispettivo,  per  il  pieno  e  perfetto  adempimento  del  presente  contratto,  viene

determinato, per l’intera durata contrattuale, nella somma di Euro  _________oltre ad

oneri per la sicurezza. Il costo orario è determinato in Euro _____, oltre IVA di legge. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora

in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle

prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del  contratto,  può  imporre

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in

tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

Art. 5 - Revisione del prezzo 

I  prezzi applicati  in sede di aggiudicazione rimarranno invariati  per il  primo anno di

contratto. E’ possibile la revisione dei prezzi a partire dal secondo anno, secondo gli

indici ISTAT.

Art. 6 - Condizioni contrattuali

L’appalto è affidato ed accettato dalla Ditta sotto l’osservanza piena, consapevole,

assoluta ed inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti e delle modalità di cui ai
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seguenti documenti, che si considerano parte integrante del contratto, ancorché non

materialmente allegati. 

- Offerta economica in sede di gara; 

- Progetto/Offerta tecnica presentata in sede di gara;

- Capitolato Tecnico;

- Polizze di garanzia.

- DUVRI.

Il  Capitolato  Tecnico,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  presente  atto,  viene

sottoscritto dalle sole parti.

Art. 7 - Cauzione Definitiva

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia

degli  impegni  da  assumere  con  il  presente  contratto,  l’appaltatore  ha  costituito

cauzione definitiva di Euro____________Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di

legge, al termine del contratto. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune avrà diritto

Con la firma del presente atto viene svincolata la cauzione provvisoria presentata in

fase di gara.

Art. 8 - Obblighi assicurativi della Ditta Aggiudicataria 

L’Appaltatore ha depositato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs.

50/2016,  polizza  assicurativa  RCT/RCO_____________,  i  cui  massimali  vengono

ritenuti adeguati.

Art. 9 - Subappalto e cessione del contratto

Il  contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, c. 1, del

Codice e come previsto dall’art. 19 del Capitolato Tecnico. __________________

Art. 10 - Responsabilità e obblighi della Ditta
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Si intende qui richiamato integralmente l’art. 7 del Capitolato Tecnico.

La  Ditta  assume  ogni  responsabilità  per  casi  di  infortuni  e  di  danni  arrecati,

eventualmente,  al  Comune  e  a  terzi  in  dipendenza  di  manchevolezze  o  di

trascuratezza  nell’esecuzione  degli  adempimenti  assunti  con  il  contratto.  La  Ditta

svolgerà  l’attività  connessa  con  il  servizio  in  appalto  con  l’osservanza  delle

disposizioni  legislative  vigenti  in  materia,  sollevando  il  Comune  da  qualsiasi

responsabilità  al  riguardo.  Il  Comune si  riserva la  facoltà  di  effettuare in  qualsiasi

momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità

alle pattuizioni. Per la gestione del servizio, la Ditta provvederà ad impiegare proprio

personale,  secondo  le  esigenze  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  vigenti

disposizioni in materia di lavoro e in ottemperanza all’art. 5 del Capitolato Tecnico.

Nessun  rapporto  di  lavoro  si  instaura  tra  il  Comune  ed  il  personale  impiegato  a

qualunque titolo dalla Ditta nel servizio di cui al presente contratto. 

La ditta dovrà assicurare il  rispetto scrupoloso delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 4

marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso

e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo le apposite

certificazioni  prima  di  proporre  al  comune  i  nominativi  del  personale  da  porre  in

servizio.

La Ditta  è tenuta agli  adempimenti  connessi  alle migliorie offerte in  sede di  gara,

senza oneri per l’Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Obblighi retributivi della Ditta 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato a rispettare  tutte  le  norme in  materia  retributiva,

contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i

dipendenti  dalla  vigente  normativa.  L’Appaltatore  dichiara  di  applicare  ai  propri

lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e
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di agire, nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti  dalle leggi e dai contratti.  L’Appaltatore non è assoggettato agli  obblighi di

assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12/3/1999, n. 68.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa in caso di interdittivo delle

 informative antimafia

In considerazione del  fatto  che non è pervenuta, nel  termine di  trenta giorni  dalla

ricezione  della  richiesta,  la  comunicazione  antimafia  riguardante  l’Operatore

Economico, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art.

1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante,

a  carico  della  Società  medesima,  la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di

sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza

di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi

sopra descritta, il Comune recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.

Lgs. n. 159 citato.   

Art. 13 - Oneri a carico del Comune

Si intende qui integralmente richiamato l’art. 8 del Capitolato Tecnico.

Art. 14 - Termini di pagamento

Per i servizi integrativi oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà fatture

mensili  posticipate  di  importo  pari  alle  ore  effettivamente  svolte  dagli  operatori,

suddivise per servizio, per ogni mensilità. Le fatture dovranno essere compilate ed

inviate secondo la normativa vigente per la fatturazione elettronica. Il pagamento verrà

effettuato  dalla  Tesoreria  Comunale  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di

ricevimento delle singole fatture. Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate o parziali

prestazioni. Sono a carico della Ditta le spese derivanti da specifiche richieste relative

a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. 
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Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata a Comune di Vigarano Mainarda –

Via  Municipio  n.1  44049 Vigarano Mainarda (FE)  –  P.  IVA:  00289820383 – C.F.:

00289820383,  Codice Univoco: UFTQ2E e sempre indicare:

- il codice C.I.G. attribuito al presente appalto: _________;

- il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della vigente normativa

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge n. 136/2010 e relativo codice IBAN;

- Il numero della determinazione/contratto di affidamento.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L.  n.  136/2010  e  successive

modifiche.  A tal  fine  la  Ditta  comunicherà  i  conti  correnti  bancari  che  al  predetto

servizio  sono  dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva,  ed  i  delegati  ad  operarvi.

L’Amministrazione  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  all’Appaltatore  e  con

interventi  di  controllo  ulteriori  l’assolvimento,  da  parte  dello  stesso,  degli  obblighi

relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari.  Successive  variazioni  devono  essere

tempestivamente notificate al Comune. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi

previsti dall’art. 3 comma 8 della L. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto. 

Art. 16 - Verifica dell’attività contributiva

Il Comune sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva

della Ditta, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita

presso  gli  enti  previdenziali,  con  particolare  riferimento  al  documento  unico  di

regolarità  contributiva  (DURC),  al  fine  di  accertare  l’eventuale  sussistenza  di

irregolarità definitivamente accertate. Il Comune provvede d’ufficio all’acquisizione del

DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte della Ditta non rileva ai fini

della verifica.
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Art. 17 - Inadempimenti e penali 

In  ogni  caso  in  cui  fosse  rilevata  una  qualunque inadempienza  rispetto  a  quanto

previsto  nel  presente  contratto  e  nel  Capitolato  Tecnico,  il  Comune  invierà

comunicazione scritta a mezzo PEC con specifica motivata delle contestazioni.  Le

inadempienze  daranno  luogo  all’applicazione  delle  penali  previste  nel  Capitolato

Tecnico all’Art. 15. In caso di grave inadempienza, accertata dall’autorità giudiziaria, si

darà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità

legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera PEC.

Art. 18 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108,

109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Riserve a seguito di emergenza sanitaria  da Covid-19

Data la proroga fino al 31/01/2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale, a

seguito di Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  dichiarato  dal

Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31/01/2020, il Comune si riserva di non

attivare o di sospendere i servizi, in tutto o in parte, dandone adeguata motivazione

alla  ditta  aggiudicataria,  qualora  non  sussistessero  le  condizioni  di  sicurezza  per

espletarli o qualora l’espletamento dei servizi non fosse compatibile con le disposizioni

delle autorità o con l’organizzazione scolastica disposta dal Dirigente Scolastico, a

causa della situazione emergenziale.

Art. 20 - Sospensione del servizio

La  sospensione  è  regolata  dall’Art.  107  del  Dlgs.  50/2016  e  dall’art.  23  del  DM

48/2018.  La  sospensione  interviene  quando  ricorrano  circostanze  speciali  non

prevedibili al momento della stipulazione del contratto. La sospensione è disposta dal
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RUP per il  tempo strettamente necessario.  Cessate le cause della sospensione,  il

RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 21 - Controversie

Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  nell’applicazione  del  presente

contratto,  la  Parti  indicano come Foro competente quello  di  Ferrara.  E’  escluso il

ricorso all’arbitrato.

Art. 22 - Spese contrattuali

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative al

presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, __________________Ai fini fiscali

si  dichiara  che  i  lavori  dedotti  nel  presente  contratto  sono  soggetti  al  pagamento

dell’I.V.A. 

Art. 23 - Normativa anticorruzione 

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

presente atto;

-  dichiara  di  non  aver  corrisposto  né  promesso  di  corrispondere  ad  alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme

di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la

conclusione dell’atto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità

finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del

presente atto rispetto agli obblighi con esso assunti, né compiere azioni comunque

volte agli stessi.

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
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assunti per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intende risolto di diritto ai

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa dell’Appaltatore

che  è  conseguentemente  tenuto  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  derivanti  dalla

risoluzione.  L’Appaltatore  ha  prodotto  dichiarazione,  in  data  odierna,  attestante  il

rispetto dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del

Codice di Comportamento del Comune e del DPR n. 63/2013, la cui inottemperanza

comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale. La Responsabile del Settore, che

agisce,  con  il  presente  atto  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune,  ha

prodotto  dichiarazione in  data  odierna  attestante  il  rispetto  di  quanto  disposto  dal

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, dal DPR 16/04/2013, n. 62 e

dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.

Art. 24 - Domicilio legale

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 la Ditta elegge domicilio presso la propria

sede legale, ove saranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Il  trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda

delle funzioni derivanti da compiti attributi da leggi, regolamenti, capitolato e contratto.

Si  rinvia  alla normativa del  Regolamento Europeo 679/2016.  Il  Comune,  come da

informativa consegnata in data odierna, comunica all’Appaltatore che il trattamento dei

dati  acquisiti  nell’ambito  della  procedura  di  affidamento  saranno  svolti  in  forma

automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in

materia di misure di sicurezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e

le  informazioni,  ivi  comprese  quelle  che  transitano  per  le  apparecchiature  di

elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite

copia informatica per consultazione



l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all’esecuzione del contratto e di non farne oggetto o trasmissione senza

l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti  e  collaboratori,  nonché di  subappaltatori  e  dei  dipendenti,  consulenti  e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e

risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà

di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

Art. 26 - Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato

Tecnico, nonché per rinvio alla documentazione richiamata e tutta depositata agli atti

del  Comune,  che  qui  si  intende  come  integralmente  riportata,  anche  se  non

materialmente allegata, e al Decreto legislativo n. 50/2016.

Del presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma

14 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia

fiducia, su quattordici pagine, io, Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che lo

dichiarano conforme alla loro volontà e, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, ai sensi

del combinato disposto dell’art. 52 bis della Legge n. 89/1913 e dell’art. 24 del D. Lgs. n.

82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me verificata. 
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p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA:  f.to digitale 

p. L’APPALTATORE: f.to digitale 

IL SEGRETARIO COMUNALE:  f.to digitale 
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SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - 
SPORT 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 01/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY)

con firma digitale
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