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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE  

 
CIG 70428507AC 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI  
 
 

Art. 1 
OGGETTO 

È intendimento dell’Amministrazione  Comunale istituire il servizio pubblico locale di Scuola dell’Infanzia per 
bambini da 3 a 5 anni. Il Comune dispone di una struttura comunale, sita in via Dante, che permette tale 
servizio.  
Il presente capitolato ha per oggetto la definizione degli obblighi contrattuali e degli oneri economici 
scaturenti dall’“affidamento in concessione (ai sensi dell’art. dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 
17, comma 4 lett. a L.R. 5/2007) quinquennale della scuola comunale dell’infanzia”. Nel presente capitolato 
vengono individuate le attività che la concessionaria dovrà svolgere per il corretto funzionamento della 
scuola, gli oneri sulla stessa ricadenti, gli obblighi assunti nei confronti dell’ente comunale e dell’utenza. I 
rapporti economici intercorrenti tra comune e concessionaria. 
 

ART. 2 
FINALITA’ ED OBIETTIVI DELLA GESTIONE 

Il servizio in oggetto è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a tutti i bambini e le bambine in età 
compresa tra i tre ed i sei anni al fine di garantire loro pari opportunità di educazione, istruzione, cura, 
relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etiche e culturali. 
E’ inoltre finalizzato alla conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della 
qualità dell’offerta educativa e della continuità educativa e alla partecipazione delle famiglie. 
In particolare la Scuola dell’infanzia: 
- si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento; 
- promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza; 
- è luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme 
di realizzazione dei traguardi educativi. 
La gestione di detto servizio consiste, in primo luogo, nel garantire il buon funzionamento dello stesso, nel 
rispetto della normativa di settore, secondo modalità organizzative contenute nel Progetto didattico 
presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del presente capitolato Speciale. 

 
ART. 3 

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
La gestione dovrà essere conforme al Regolamento Comunale della Scuola dell’Infanzia approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2016.   
La gestione del servizio in concessione dovrà essere assicurata mediante la realizzazione del “Progetto 
Didattico” presentato in sede di gara, con personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9, che 
presterà la propria attività lavorativa presso la sede di Via Dante 8 nei locali di proprietà del Comune di 
Decimomannu.  
 
La gestione della scuola materna comporta l’assolvimento delle seguenti prestazioni minime: 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I.  
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

Secondo Settore 
e-mail responsabile: sporceddu@comune.decimomannu.ca.it  

tel. 070/9667005 – Fax. 070/962078 
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a) servizio di istruzione adeguata all’età dei bamb ini; 
b) servizi di cura e assistenza ai bambini e al per sonale addetto; 
c) servizio mensa;  
d) servizio pulizia;  
e) servizio di manutenzione; 
f) prestazioni inerenti l’immobile; 
g) servizi integrativi; 

 
a) servizio di istruzione adeguata all’età dei bamb ini; 
Nell’ambito delle indicazioni nazionali per la scuola materna, giova ricordare che tra le finalità l’attività 
formativa all’interno della struttura deve essere finalizzata, anche, a far si che: 
 

- I bambini prendano coscienza della propria identità, scoprano le diversità, apprendano le prime 
regole della vita sociale. I bambini devono acquisire consapevolezza delle proprie esigenze e 
sentimenti e sapere controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Conoscono la loro storia personale 
e familiare, le tradizioni della comunità e sviluppano il senso d'appartenenza. Si pongono domande e 
cercano risposte sulla giustizia e sulla diversità, arrivando ad un primo approccio della conoscenza 
dei diritti e dei doveri. Imparano ad esprimere i propri punti di vista e a rispettare quelli degli altri. 

- I bambini conoscono ed acquisiscono controllo del proprio corpo, imparano a rappresentarlo. 
Raggiungono autonomia personale nell'alimentarsi, nel vestirsi e nel prendersi cura della propria 
igiene. Raggiungono diverse abilità nel movimento, anche fine, imparano a coordinarsi con gli altri e 
a rispettare regole di gioco. 

- I bambini imparano ad apprezzare spettacoli di vario tipo, sviluppano interesse per la musica e per le 
opere d'arte. Imparano ad esprimersi con tutti i linguaggi del corpo utilizzando non solo le parole, ma 
anche il disegno, la manipolazione, la musica. Diventano capaci di formulare piani di azione, 
individuali e di gruppo, per realizzare attività creative. Esplorano materiali diversi, i primi alfabeti 
musicali, le possibilità offerte dalla tecnologia per esprimersi. 

- I bambini sviluppano la padronanza della lingua italiana ed arricchiscono il proprio lessico. 
Sviluppano fiducia e motivazione nel comunicare con gli altri, raccontano, inventano, comprendono 
storie e narrazioni. Confrontano lingue diverse, apprezzano il linguaggio poetico. Formulano le prime 
ipotesi di simbolismo e di lingua scritta (utilizzando anche le nuove tecnologie). 

- Attraverso le esperienze e le osservazioni i bambini confrontano, raggruppano ordinano secondo 
criteri diversi. Sanno collocare sé stessi e gli oggetti nello spazio, sanno seguire un percorso sulla 
base di indicazioni date. Imparano a collocare eventi nel tempo, osservano fenomeni naturali e 
organismi viventi formulando ipotesi, cercando soluzioni e spiegazioni, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
b) servizio di cura e assistenza ai bambini e al pe rsonale addetto: 
- Assistenza completa a tutti gli utenti;  
- Assistenza, monitoraggio e vigilanza dell’igiene degli ambienti, da effettuare quotidianamente;  
- Costante e scrupolosa vigilanza sui bambini a garanzia dell’incolumità personale, della salute, delle 
condizioni psico-fisiche, del decoro personale e della qualità della vita; 
- Servizi ricreativi e del tempo libero, di gruppo e individuali, anche di concerto con le associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, atti a stimolare, anche attraverso iniziative culturali, gli interessi e le risorse 
personali; 
- Integrazione dei bambini con la vita comunitaria e di relazione, al fine di assicurare, attraverso i 
contatti sociali, un sufficiente grado di coinvolgimento e partecipazione attiva;  
- Collaborazione nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative e previdenziali relative al personale e 
per i bambini ivi presenti;  
- Costante monitoraggio delle condizioni psicologiche e fisiche dei bambini e del personale addetto 
presenti nella struttura; 
- Raccordo, collaborazione ed integrazione con la rete territoriale dei servizi presenti;  
- Elaborazione di documenti relativi alla gestione della struttura ed ai singoli bambini e del personale 
addetto presenti (cartelle personali regolarmente aggiornate, schemi sull’articolazione dei turni del 
personale, trattamenti igienici degli alimenti, programmazione delle attività, sistemi certificati di controllo di 
qualità); 
 
c) servizio mensa:  
Il servizio di ristorazione sarà svolto all’interno della struttura, nel rispetto della normativa di riferimento del 
settore, nella qualità e grammatura dei menù autorizzati dalla ASL di competenza. Sono comprese nelle 
prestazioni a carico del Gestore: acquisto di derrate, preparazione e somministrazione dei pasti, nella sala 
da pranzo; distribuzione dei pasti nelle fasce orarie prestabilite; preparazione e riordino (apparecchiare e 
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sparecchiare i tavoli) del refettorio; pulizia e sanificazione del refettorio; lavaggio di piatti e stoviglie e 
riassetto e sanificazione della cucina.  
Il menù farà obbligatoriamente riferimento al menù di massima approvato dall’ A.S.L. 8 di Cagliari. 
Il vitto distribuito dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad 
eccezione di quelli surgelati se previsti tali, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche 
di confezionamento. 
Il menù giornaliero deve essere reso noto agli ospiti mediante affissione nella sala da pranzo. 
I pasti pertanto dovranno essere dispensati in condizioni di temperatura idonea alla consumazione della 
specifica pietanza. 
Il concessionario dovrà garantire la preparazione e/o somministrazione di pasti diversi da quelli previsti nella 
tabella dietetica ordinaria, a seguito di prescrizioni mediche, senza che ciò dia diritto a ulteriori costi a carico 
dell’utenza. 
Sono a carico del Gestore la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l’effettuazione del servizio 
previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il Gestore prende visione in 
sede di sopralluogo preventivo. 
Il Gestore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in materia. La qualità delle derrate alimentari 
acquistate dovrà risultare compatibile con i menu giornalieri; la quantità delle forniture dovrà essere 
determinata in funzione del menù settimanale e della deperibilità del prodotto, in proporzione alle esigenze e 
ai tempi di consumo.  
Ogni singolo genere tenuto nella dispensa, potrà essere sottoposto ad analisi organolettiche su richiesta del 
personale incaricato da parte dell’Amministrazione ai controlli. Detto personale, sia esso sanitario che 
amministrativo, anche in pendenza di analisi specifiche deve impedire l’utilizzo e la dispensa di generi non 
conformi alle norme in vigore ovvero non correttamente confezionati, provvedendo ad attivare le procedure 
di legge previste per ciascun singolo caso.  
Tutte le ispezioni, ivi comprese quelle elencate nei paragrafi che precedono, potranno essere disposte 
dall’Amministrazione in qualunque momento e senza preavviso alcuno.  
Nei locali della dispensa e della cucina non può assolutamente accedere altra persona se non dipendente 
della Ditta o il Referente Comunale. E’ autorizzato l’accesso del personale del Comune e di Ditta esterna per 
la manutenzione, ma limitatamente al periodo occorrente ad effettuare la manutenzione stessa.  
Qualora il Gestore non rispetti gli obblighi inerenti il presente articolo si applicano le penalità previste nel 
presente capitolato. 
 
d) servizio pulizia:  
Il servizio comprende:  
- Pulizia quotidiana di tutti gli ambienti della struttura (compresi gli arredi, le attrezzature, gli utensili e 
gli oggetti ivi giacenti): uffici, sale, ecc., in conformità alle norme igienico sanitarie ed antinfortunistiche 
vigenti e dell’area esterna di pertinenza dell’edificio.  
- Pulizia straordinaria di tutti gli ambienti (pulizia degli infissi compresi i vetri, dei lampadari, ecc.) da 
effettuarsi una volta al mese e ogni qualvolta se ne rilevasse la necessità.  
- Pulizia occasionale e straordinaria delle sale a seguito di manifestazioni, feste, seminari, riunioni, 
eventuale diversa disposizione degli arredi.  
- Interventi periodici di disinfestazione ambientale (locali interni e adiacenti).  
 
e) servizio di manutenzione:  
Il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, il 
funzionamento delle attrezzature e degli arredi in uso, la manutenzione ordinaria corrente delle stesse, ossia 
le spese relative ai prodotti necessari per mantenere in perfetto stato d’uso quanto utilizzato. Per 
manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio si intende quella riguardante le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo indicativo e non esaustivo:  
- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti;  
- manutenzione e controlli periodici degli impianti: riscaldamento, rilevamento fumi, gas, idrico, 
elettrico, telefonico, ecc..;  
- manutenzione degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature elettroniche. 
Sono a totale carico del Concessionario le spese relative al consumo idrico, del gas, dell'energia elettrica, 
del telefono (per cui si procederà alla voltura dei singoli contratti) o altro necessario per il funzionamento 
della struttura, le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e le spese per lo smaltimento di altri rifiuti 
speciali. Restano a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, intese come interventi, opere e 
modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare 
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. 
 
f) prestazioni inerenti l’immobile:  
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L’immobile e l’area ad esso contigua verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il 
Gestore dovrà garantirne la conservazione nelle stesse condizioni o migliorarle. All’uopo, in sede di 
partecipazione alla gara, il concorrente dichiarerà di averne verificato le condizioni personalmente e di aver 
effettuato un sopralluogo, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 
 
g) servizi integrativi: 
La Ditta potrà, altresì, provvedere all’attivazione di Servizi aggiuntivi, previa autorizzazione del Responsabile 
del settore competente. 

 
ART. 4 

ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DELL’UTENZA 
La Scuola dell’Infanzia Comunale accoglie i bambini, dai 3 anni ai 5 anni compiuti o da compiere entro il 31 
dicembre di ciascun anno scolastico, secondo quanto previsto dalle norme vigenti all’atto dell’iscrizione.  
Le istanze dei non residenti andranno esaminate nei limiti dei posti disponibili una volta esaurite le istanze 
dei residenti. Il trasferimento per cambio di residenza può essere accolto anche durante l’anno scolastico, se 
ci sono posti disponibili. 
La domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deve essere redatta su apposito modulo da acquisire e 
consegnare, debitamente compilato, presso la Scuola dell’Infanzia, entro la data del 28 febbraio, o 
comunque entro eventuale data diversa, stabilita da norme Statali o Regionali. Sulla base delle istanze 
presentate, il Responsabile della Scuola predispone la graduatoria degli ammessi, tenendo conto dei criteri 
individuati dall’art. 7 del Regolamento comunale della Scuola dell’Infanzia approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2016. La formazione e la pubblicità della graduatoria dovranno seguire 
le norme previste dal suddetto Regolamento.  
Dovrà essere, parimenti, assicurato il rispetto delle norme del Regolamento in parola in merito 
all’accoglienza dei bambini disabili. 
 

ART. 5 
ORARI E TARIFFE 

La Scuola dell’infanzia comunale assicura, come orario minimo, l’apertura dalle ore 8.00 e la chiusura alle 
ore 16.00 dal lunedì al venerdì e l’apertura nella giornata del sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
L’orario di ingresso è previsto dalle ore 8.00 alle 9.00 e quello di uscita dalle ore 15.00 alle 16.00. 
Nell’orario di funzionamento è compresa la refezione. 
 
La frequenza della Scuola dell’Infanzia Comunale comporta il pagamento di una retta mensile. Le rette sono 
determinate in sede di aggiudicazione della concessione del servizio e, comunque, non possono essere 
superiori a quanto stabilito dal Consiglio Comunale. Il pagamento della retta dovrà essere effettuato 
direttamente a favore del soggetto concessionario. 
L’importo massimo della retta mensile, per il servizio articolato secondo l’orario minimo sopra indicato, è 
stabilita in € 300,00. L’importo effettivo della retta sarà quello che la ditta si impegna ad applicare in sede di 
gara, per il quale verrà attribuito apposito punteggio, come da disciplinare di gara. 
L’importo deve intendersi a copertura totale: dei costi di beni, servizi, personale ed oneri accessori necessari 
alla realizzazione del servizio così come descritto nel capitolato speciale d’oneri (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: costi di locazione, utenze, arredi, polizze assicurative e fideiussione, spese contrattuali, 
riparazione danni, imposte e tributi locali, ecc…). Sono esclusi dalla suddetta tariffa i costi eventualmente 
richiesti dalla ditta concessionaria per escursioni, materiale didattico e di supporto all’attività didattica nonché 
i costi relativi alle attività extradidattiche, per le quali le famiglie abbiano espressamente manifestato 
interesse e rilasciato apposita autorizzazione. 
Nessun indennizzo sarà dovuto per la riduzione del numero di classi e/o per l’improvvisa interruzione del 
servizio qualora tale interruzione fosse dovuta a fattori estranei alla volontà dell’Amministrazione concedente 
o dovuti a mutate e prioritarie esigenze dell’ente. 
Non sono previsti rimborsi per le spese sostenute qualora il comune stabilisse di non concedere il servizio. 
 
 

ART. 6 
LOCALI ED ATTREZZATURE 

La Scuola dell’Infanzia, sarà ubicata nella struttura di proprietà del Comune di Decimomannu destinata ad 
ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sita in via Dante n. 8. 
L’immobile e l’area ad esso contigua verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il 
Gestore dovrà garantirne la conservazione nelle stesse condizioni o migliorarle. All’uopo, in sede di 
partecipazione alla gara, il concorrente dichiarerà di averne verificato le condizioni personalmente e di aver 
effettuato un sopralluogo, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 
Sarà cura del concessionario utilizzare detti locali e attrezzature con la massima cura, senza causare danni. 
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La presa in carico dei locali e delle attrezzature formerà oggetto di apposito verbale di consegna, sottoscritto 
dal concessionario e dal personale comunale incaricato.  
 

ART. 7 
ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune svolge le funzioni di pianificazione e controllo dell’attività svolta dal concessionario, e dunque 
dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio. Con riferimento alla 
struttura, permangono in capo all’Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria 
dell’immobile. Costituisce un onere a carico della ditta concessionaria segnalare tempestivamente, e 
comunque entro e non oltre due giorni dal verificarsi dell’evento ovvero dalla conoscenza del fatto, la 
necessità di intervento di manutenzione straordinaria. 
 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio per 
garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.  
Nel caso specifico il gestore sarà tenuto a: 

- Garantire orari minimi di apertura della struttura e ampio calendario di apertura annuale: 
l’apertura giornaliera dovrà essere garantita per 8 ore continuative dalle 08:00 alle 16:00, dal lunedì al 
venerdì e l’apertura di sabato, almeno dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Il Comune si riserva di richiedere al Gestore di aprire il servizio anche nei giorni lavorativi compresi nei 
periodi di chiusura prevista dal calendario scolastico stabilito per le Scuole dell’Infanzia statali. 

- Ammettere gli utenti secondo i criteri e le procedure indicate nel regolamento di funzionamento del 
servizio scuola dell’infanzia. 

- Garantire la continuità delle figure educative. 
-  

Gli obblighi di servizio pubblico gravanti sul concessionario possono essere individuati come segue: 
- garantire la massima qualità del servizio, nell’ambito degli standard definiti dalla Regione e dai 

sistemi di accreditamento occorrenti; 
- soddisfare le richieste dell’utenza e sviluppare pienamente le potenzialità del servizio; 
- assicurare piena accessibilità ai servizi da parte di fasce sempre più ampie di popolazione 
- allinearsi alle esigenze lavorative dei genitori con massima flessibilità e adattabilità a turnazioni ed 

orari diversificati delle famiglie, anche attivando nuove tipologie di servizio. 
-  

Gli obblighi specifici della concessione della scuola materna del Comune di Decimomannu sono:  
- spese per il personale qualificato, in misura adeguata rispetto all’utenza; 
- la manutenzione ordinaria a carico del Concessionario; 
- la manutenzione straordinaria a carico del Comune; 
- le spese di utenze (riscaldamento, illuminazione, acqua, ecc.) a carico del Concessionario; 
- la gestione dell’ammissione degli utenti, secondo la normativa comunale, per la formazione delle 

graduatorie a carico del Concessionario, con priorità ai residenti; 
- l’obbligo di rispetto del “Regolamento della Scuola dell’Infanzia”; 
- l’applicazione della retta offerta in sede di gara;  
- la possibilità di convenzionarsi con enti o privati ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico 

del servizio. 
-  

 
ART. 9 

PERSONALE 
Il funzionamento della scuola per l’infanzia deve essere assicurato da personale insegnante e da personale 
addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente in merito ai titoli di studio 
previsti: Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola dell’Infanzia, Diploma 
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II 
grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie) entro l’a.s. 
2001/2002; Diploma di Maturità Magistrale purchè conseguito entro l’a.s. 2001/2002; Diploma di Liceo Socio 
Psico Pedagogico purchè conseguito entro il termine di cui sopra; sono validi, altresì, i titoli riconosciuti 
equipollenti coerenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi della normativa vigente. 
Il personale insegnante impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di 
età 3 – 6 anni, di almeno 18 mesi anche non continuativi. Sono esclusi dal conteggio i periodi di servizio 
prestato in qualità di volontario o di tirocinante . 
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Deve essere presente una figura con funzioni di coordinatore pedagogico, dotato di esperienza di almeno 12 
mesi nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-
psicologico che deve coordinare le attività educative. 
Le dotazioni e gli orari di servizio del personale ausiliario dovranno tenere conto delle superfici (interne ed 
esterne ) delle strutture, delle funzioni da svolgere, nonché del numero degli utenti. 
Il personale ausiliario in dotazione ai servizi dovrà essere in possesso del titolo di studio conseguito nella 
scuola dell’obbligo ed esperienza di almeno 10 mesi anche non continuativi. Ogni addetto ai servizi ausiliari 
dovrà avere a disposizione annualmente un monte ore da dedicare alle attività integrative ( incontri di equipe 
educativa, assemblee con i genitori, feste, ecc ) di cui almeno 20 per attività di aggiornamento. 
Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale. 
Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 e s.m.i. in materia di lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Al fine di garantire la continuità 
educativa per la migliore qualità dei servizi prestati il concessionario assicura, di norma, la stabilità del 
personale insegnante salvo gravi o motivati casi e comunque con criteri e modalità precedentemente 
comunicati al Comune in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità. 
Il concessionario garantisce la permanenza del rapporto insegnanti/sezione indipendentemente dal 
verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l’obbligo di comunicare anticipatamente 
e comunque tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l’espletamento 
del servizio oggetto della presente concessione. 
Il numero degli operatori previsti e l’orario di lavoro degli stessi potrà essere ridotto, previa espressa 
autorizzazione del Comune, qualora non si raggiungesse il numero di utenti necessari per attivare 
completamente i servizi. 
All’inizio dell’anno scolastico il concessionario deve inviare al competente servizio comunale l’elenco 
nominativo di tutto il personale impiegato nel servizio. 
Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel Servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, 
in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge e dal presente 
Capitolato, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la 
stabilità delle figure di riferimento. 
A tal fine il concessionario dovrà predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in 
tempi brevi e certi il reclutamento del personale. 
Il concessionario dovrà inviare al Comune l’elenco nominativo del personale supplente. 
Il personale impiegato deve: 
· garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti 
affidati; deve mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a 
conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle 
mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro; 
· mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla 
relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura; 
· essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti 
per il profilo professionale ricoperto; 
· assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. In materia di protezione dei 
dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse 
venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 
· avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un 
ricambio presso la struttura) e rendere visibile nominativo e impresa di appartenenza; 
· rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu approvata con Deliberazione della 
Giunta Comunale del 20.12.2013 n.ro 161; le norme fissate dal presente Capitolato; le disposizioni 
concordate con il Comune; 
.dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro”. 
 

ART. 10 
MATERIALI DI GIOCO E DIDATTICI 

Il concessionario dovrà utilizzare materiali di gioco e didattici adeguati a sostenere il progetto pedagogico, 
educativo e didattico, sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo dei bambini ed a 
norma di legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti. Dovranno 
essere dotati di marchio di conformità alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli. In ogni momento 
dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi al fine della sicurezza dei bambini. 
 

ART. 11 
UTENZE 
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Spetta al concessionario il pagamento di tutte le utenze. Spetta inoltre al concessionario il pagamento della 
tassa smaltimento rifiuti in proporzione alla superficie interna delle sezioni di anno in anno gestite. 
 

ART. 12 
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

In merito ai punti elencati di seguito il concessionario dovrà : 
A) Con riferimento al personale impiegato : 
- comunicare al Comune prima dell’inizio della gestione i seguenti dati : 
a) nominativo del Responsabile dell’attività; 
b) elenchi nominativi del personale impiegato ( compreso il coordinatore pedagogico ) con indicazione dei 
titoli di studio e professionali; 
c) attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del REG ( CE ) 852/2004 e/o 
programmazione della formazione per il personale neo assunto; 
d) gli attestati di formazione per il personale addetto alla somministrazione dei pasti. 
Il concessionario dovrà provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo 
insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. 
B) Con riferimento al rapporto di lavoro : 
inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, 
nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. 
Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della presente concessione svolge i propri compiti senza 
vincoli di subordinazione nei confronti del Comune. 
Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e 
previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei 
servizi. 
Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva 
la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall’articolo 18 previa diffida ad adempiere e 
procederà alla risoluzione dello stesso. 
C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e all e responsabilità : 
il concessionario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni 
procurati a terzi ( persone e/o cose ) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso 
come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a 
completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi 
da parte del Comune. 
Il Comune è pertanto esonerato : 
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del 
concessionario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; 
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed ai loro 
accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno ed all’esterno 
della struttura educativa/scolastica. 
Il concessionario dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una 
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione 
del presente servizio, di durata non inferiore alla durata della concessione, ovvero a stipulare uno o più atti 
aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio 
concesso ed adeguati al presente capitolato. 
Tale polizza dovrà : 
- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente; 
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 3.000.000,00 di euro; 
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività; 
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande; 
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alla struttura ricevuta in consegna per lo 
svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a 200.000,00 euro; 
- essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune e/o di terzi, cagionati 
durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro. 
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo 
opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell’impresa 
assicurata. 
Il concessionario dovrà inoltre attivare per tutta la durata della concessione e su semplice richiesta scritta 
della Amministrazione concedente, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del 
servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 
10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni 
per diaria di ricovero ospedaliero. 
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Il numero di utenti da assicurare è dato dalla capienza massima della struttura indicata all’articolo 6 del 
presente Capitolato. 
Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere 
consegnate al Comune prima dell’inizio del servizio. 
Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze 
assicurative. 
Saranno a carico del concessionario i danni agli immobili ed alle attrezzature causati nel corso della gestione 
esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo. 
D) Sicurezza sul luogo di lavoro : 
Il concessionario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando 
particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto della concessione. 
Il concessionario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la 
qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà 
adottare tutte le misure necessarie previste dall’articolo 26 ( Obblighi connessi ai contratti  ), senza che 
alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo. 
Il concessionario è tenuto a : 
- partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell’esecuzione del contratto 
allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’impresa è destinata 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta; 
- elaborare e trasmettere il “Documento di valutazione dei rischi” prima dell’avvio del servizio; 
- predisporre il “Piano di evacuazione” ed il “Piano di emergenza”; 
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui 
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle 
attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; 
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non 
inferiore a quello degli operatori sostituiti; 
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei 
responsabili e degli addetti alle emergenze; 
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, nonché dei 
responsabili del primo soccorso e dell’antincendio; 
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza; 
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente, nelle condutture 
della rete fognaria o nei cassonetti pubblici; 
- non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc., lungo le vie di 
circolazione e di esodo, in prossimità delle porte d’emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico; 
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta 
alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione; 
Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti. In considerazione della presenza, 
durante il periodo transitorio, di personale non dipendente dal concessionario, questo dovrà partecipare alle 
procedure per la gestione dell’emergenza ( emergenza, primo soccorso, antincendio ) rispettando le 
indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal Comune. 
E) Controllo della qualità : 
Il concessionario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio sia 
dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune. 
F) Ulteriori obblighi : 
il concessionario è tenuto a : 
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture assegnate individuando un 
responsabile; 
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità 
di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate; 
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono con il pagamento 
della tariffa ad eccezione della prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio ovvero per 
attività extradidattiche. 
 

ART. 13 
DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha durata di cinque anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2017/18, il termine della 
concessione è previsto al 31 agosto 2022. 
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, il concessionario 
si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per 
un periodo non superiore a 4 mesi. 
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ART. 14 

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario se non è disposta dal 
responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno 
titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino 
della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova 
procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi : 
a) per servizi supplementari da parte del concessionario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del 
contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un 
cambiamento del concessionario produca entrambi i seguenti effetti : 
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 
b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni : 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le 
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari 
o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto. 
Il Comune, 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 al concessionario 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il concessionario non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune 
procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del 
concessionario. 
In ogni caso il concessionario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che 
non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del 
concessionario maggiori oneri. 
In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – 
sull’assetto organizzativo dei servizi 3 – 6 anni in ragione dell’andamento della domanda o di altre 
motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi 
quantitativi sia di contenuto. 
Il concessionario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni 
previste dal contratto. 
 

ART. 15 
VERIFICHE E CONTROLLI 

Il responsabile dell’esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016. 
Il Comune in particolare eserciterà per il tramite del responsabile dell’esecuzione, nel corso dell’intera durata 
contrattuale, puntuali verifiche in merito a : 
- controllo delle prestazioni effettuate; 
- regolare impiego della manodopera; 
- rispetto del Contratti Collettivi di Lavoro; 
- osservanza della normativa antinfortunistica; 
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi; 
- adempimento degli obblighi fiscali. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e 
riscontri che il RUP ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione potranno essere disposti 
controlli anche a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 
Il responsabile dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione e assegna 
un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. 
Con apposita relazione riservata il responsabile dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni 
dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 
Al termine della concessione il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il 
concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di 
verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve sottoscriverlo nel 
termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. 
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All’atto della firma l’esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni 
di verifica di conformità. 
In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione 
risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una 
penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. 
 

ART. 16 
DIVIETO DI CESSIONE E SUB CONCESSIONE DEI SERVIZI ACCESSORI 

E’ vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità. 
 

ART. 17 
PENALITA’ 

Qualora si verificassero, per causa imputabile al concessionario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 
contrattuali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a proprio giudizio insindacabile, le penali di seguito 
riportate,fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione 
del contratto:  

a) per ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell’aggiudicatario o dei suoi dipendenti, 
da un minimo di €200,00 ad un massimo di €. 800,00, secondo la seguente graduazione:   

a. alla prima inadempienza contestata: € 200,00;  
b.  alla seconda inadempienza contestata: € 400,00;  
c. per ogni successiva inadempienza, nel termine di durata contrattuale, € 800,00.  

 
b) per mancata sostituzione del personale impiegato nel servizio, da un minimo di € . 150,00 ad un massimo 

di € . 500,00, in base al disservizio causato agli utenti;  
 

c) per mancato rispetto delle altre norme contenute nel presente capitolato, da un minimo di € . 250,00 ad 
un massimo di € 2.000,00.  

 
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui 
l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla 
comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.  
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà 
all'applicazione della penale. L'applicazione delle penalità nei termini sopra descritti non pregiudica il diritto di 
rivalsa del Comune nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei 
confronti dei quali il gestore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né 
pregiudica il diritto del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto, cosi come disciplinato all’articolo 
successivo .  
Il Comune, comunque, ai sensi dell’articolo1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento 
degli ulteriori danni. 
 

ART. 18 
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Sospensione : si applica in materia, per quanto compatibile, l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016. 
Risoluzione : sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’articolo 108 del D. 
Lgs. 50/2016. 
Inoltre, il responsabile dell’esecuzione quando accerti che i comportamenti del concessionario concretino 
grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità tale da compromettere l’esecuzione 
a regola d’arte dei servizi, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 
indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati al concessionario. Su 
indicazione del RUP il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti al concessionario 
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il 
concessionario abbia risposto, il Comune, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di 
fuori dei precedenti casi l’esecuzione dei servizi ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle 
previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione assegna un termine che, salvi casi d’urgenza, non può 
essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il 
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile 
dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con il concessionario, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due 
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla 
base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, il Comune dispone la risoluzione del 
contratto. 
 

ART. 19 
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GARANZIE : CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE 
Il concessionario deve presentare, preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata “garanzia 
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 
3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto 
previsto dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi 
contrattuali e dalla sua posizione di concessionario di pubblici servizi. 
La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di 
fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice 
Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune. 
Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, il concessionario deve provvedere immediatamente al 
reintegro dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo. 
Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la : 
��copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i 
negativi effetti dell’inadempimento del concessionario; 
��copertura delle penalità; 
��spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per 
inadempienza del concessionario; 
��risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento del concessionario. 
 

ART. 20 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità 
dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno 
essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal 
fine il concessionario si impegna a comunicare alla Amministrazione concedente 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, nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Il concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione 
concedente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la 
Amministrazione concedente. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 
Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi 
di inadempienza contributiva. 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti,l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte del concessionario. 
Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante 
semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune. 
 

ART. 21 
TRASPARENZA 

Il concessionario espressamente ed irrevocabilmente : 
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto; 
- dichiara di non avere 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 intermediazione o 
simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto; 
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o 
a rendere meno onerosa la gestione del servizio 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 il concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo 
stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa 
del concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
 

ART. 22 
TRATTAMENTO DEI DATI 
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Le informazioni accessibili, al fine di consentire al concessionario lo svolgimento del servizio di cui al 
presente Capitolato sono : 
1) dati anagrafici degli utenti; 
2) condizioni familiari e rapporti interpersonali fra i genitori dei bambini iscritti; 
3) stato di salute dei bambini portatori di handicap; 
4) diete speciali degli utenti. 
Il concessionario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle 
attività connesse al presente contratto. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere 
nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003. 
Il concessionario deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del 
personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantirne la 
sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente. 
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’impresa concessionaria ed 
opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa 
sul trattamento dei dati personali. 
 

ART. 23 
DOMICILIO LEGALE. 

Per gli effetti della concessione di cui al presente capitolato il concessionario elegge il proprio domicilio 
legale presso la Casa Comunale di Decimomannu. 
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
 

ART. 24 
CONTROVERSIE. 

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del contratto, qualora 
queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Cagliari. 
 

ART. 25 
DOCUMENTI DI CONTRATTO 

Fanno parte del contratto, come allegati, i seguenti documenti : 
il presente Capitolato; 
il “Progetto tecnico” presentato in sede di gara; 
l’offerta economica. 

ART. 26 
SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. 
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il 
contratto. 
Il concessionario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 del Decreto 
Legge 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012, alla Amministrazione concedente, 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla G.U. del 
bando di gara. 
 
 

Il Responsabile del II Settore 
                  Sabrina Porceddu 
 


