
III SETTORE 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI  

ASILO NIDO COMUNALE “ DOMENICO D’ALESSIO” 

CIG. 82329751E6 

Schema di Contratto 

L’anno duemila__________________, il giorno _________ del mese di ____________________________, 

nella residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa ___________________ 

__________________________________________________, Segretario Generale del Comune, autorizzato 

a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Sigg.ri, 

Sigg.ri della cui identità personale io Segretario comunale rogante sono personalmente certa: 

per il Comune di Aprilia, con sede in APRILIA (LT) Piazza Roma, 1 - 04011, P.IVA 

_____________________________________, Cod. Fis. ___________________________________, il/la 

Dott. _______________________________________________________________________, nato/a ad 

__________________________________________________________ il ___________________, nella 

sua qualità di Dirigente del III Settore______________________________ che interviene nel presente atto 

ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

E 

per __________________________________________ con sede in _________________________ (____), 

Via ____________________________________, codice fiscale e P.IVA ____________________________, 

iscritta alla CCAA di ___________________________________________ con il n. __________________, 

il Sig./la Sig.ra __________________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________________ (_____) il ___________________, 

C.F. _______________________________ che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore 

Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio __________________________, 

del _______________________, repertorio n. _________; 

 

PREMESSO CHE 

● a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, e delle conseguenti operazioni 

di gara, con determina n. __________ del ____________________, del Responsabile del Settore  

___________ _____________________________ si è provveduto  all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi  

dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell’impresa _________________________________; 

● in data ____________________, si provvedeva a determinare l'aggiudicazione efficace ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 risultato positivo il controllo sul possesso 

dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico 

professionale previsti nella lex specialis di gara; 



CIO’ PREMESSO, 

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO 

1. Il Comune di __________________________________________________________________ 

(_____), di seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo del costituito suo 

Responsabile, affida all’impresa_______________________________________________l’esecuzione 

del servizio di gestione dell’ asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio” sito in Aprilia, via Giustiniano snc 

, che tramite il proprio __________________________________________________________ accetta, con  

l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto. 

2. L’ammontare triennale stimato dell’appalto oggetto del contratto è di €. _______________, (esente IVA  

ai sensi dell'art.10 punto 21 del D.P.R. n. 633/1972), oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza  

(scaturenti da DUVRI) di € _____ più iva; 

L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e dai 

seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara; 

- il D.U.V.R.I.; 

- protocollo di legalità e sicurezza – dichiarazione; 

 

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 

Il servizio avrà la durata temporale di tre anni educativi (33 mesi di effettivo servizio), salvo risoluzione 

anticipata per i motivi previsti nel presente contratto e per gli altri espressamente previsti nel capitolato 

speciale d’appalto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi patti e condizioni, per un 

periodo per un periodo di ulteriori 2 anni educativi (22 mesi di effettivo servizio). 

 

ART. 3 - DESCRIZIONE   DEL SERVIZIO 

1) Finalità del servizio 

L'asilo nido e' un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale 

educativa e formativa della prima infanzia, accoglie i bambini dai 3 mesi fino a 3 anni di età, concorrendo 

efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. 

Non può costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino. 

L’asilo nido persegue le seguenti finalità generali: 



▪ sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato 

sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica;  

▪ collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;  

▪ facilitare l'accesso dei genitori, o di chi ne fa le veci, al lavoro nonché l'inserimento sociale e lavorativo 

della donna. 

La  gestione  sociale  dell’Asilo  Nido è attuata attraverso  gli organismi della partecipazione: assemblea dei 

genitori, comitato di gestione, gruppo educativo. 

Il  servizio dovrà assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle finalità indicati nel regolamento 

dell’asilo nido comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/5/2015. 

Il servizio si articola in n. 3 sezioni, in relazione all'età ed allo sviluppo psico-motorio del bambino: 

▪ sezione piccoli, da 3 mesi a 12 mesi; 

▪ sezione medi, da 12 mesi e un giorno a 24 mesi; 

▪ sezione grandi, da 24 mesi e un giorno a 36 mesi. 

2) Sede di erogazione  del servizio 

Il Servizio dovrà essere erogato presso la struttura di proprietà comunale adibita ad asilo nido, sita in via 

Giustiniano, 04011 - Aprilia (LT).  

3) Orario di funzionamento e calendario di apertura 

L’asilo nido ha carattere diurno e svolge attività per 5 (cinque) giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).  

Il servizio deve rispettare il calendario di apertura, 224 giorni l’anno, (escluso mese di agosto, festività 

natalizie, pasquali, sabato e domenica, ecc,). Il  calendario delle aperture, che sarà definito annualmente 

d’intesa con il comune di Aprilia ed  approvato annualmente dal Dirigente del III Settore - Servizio Pubblica 

Istruzione, ha il seguente orario di funzionamento: 

� dalle ore 07.00 alle ore 17.30 (tempo pieno); 

� dalle ore 07.30 alle ore 13.30 (tempo parziale). 

Per richiesta specifica e motivata dei genitori, o di chi ne fa le veci, e fermo restando le esigenze del 

servizio, la permanenza dei bambini al nido può essere ridotta posticipando l’orario di entrata o 

anticipando l’orario di uscita. 

4) Modalità di ammissione alla frequenza 

L'ammissione dei  bambini alla frequenza verrà  effettuata dal III Settore - Servizio Pubblica Istruzione, 

tenendo conto delle graduatorie di ammissione per il tempo pieno ed il tempo parziale al servizio asilo nido 

comunale. 

La suddivisione tra posti a tempo pieno e a tempo parziale scaturisce dal riparto, in termini percentuali, 

indicato all’art. 23, comma 1, del vigente Regolamento comunale del servizio asilo nido comunale, il quale 

prevede che almeno il 55% dei posti disponibili sia destinato al tempo pieno. 



In caso di ritiro di un bambino in corso d'anno, il III Settore - Servizio Pubblica Istruzione provvederà 

sollecitamente alla sua sostituzione attingendo il nominativo dalla graduatoria. 

In caso di ammissione di bambini disabili, il  rapporto educatore/bambino sarà ridotto in relazione alla 

gravità dei casi, mantenendo inalterato il compenso per l’impresa appaltatrice del servizio. Ai bambini 

disabili è garantito l’inserimento all’asilo nido, nel rispetto del rapporto bambini disabili/bambini 

normodotati previsto per le sezioni della scuola dell’infanzia. 

L'elenco dei bambini verrà comunicato all'aggiudicatario entro la data di inizio del servizio e di ogni anno 

educativo.  

ART. 5 – ULTERIORI ATTIVITA’ 

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento dell’asilo nido comunale, durante i periodi di chiusura del 

servizio nido (mese di agosto, giornate del sabato e della domenica, festivi, giornate di chiusura, eventuali 

ponti, ecc.), senza ulteriori oneri finanziari per l’Amministrazione, l’Ente potrà consentire all’appaltatore del 

servizio l’utilizzo del nido per: 

� prolungamento delle attività del servizio nido, rivolte prioritariamente a favore di bambini iscritti e, 

in mancanza di richieste, a favore di altri richiedenti; 

� svolgimento di attività ludico – ricreative - educative. 

 

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario si impegna a: 

1. eseguire  il   servizio  oggetto  di  appalto  nel  pieno  rispetto  del  presente  Capitolato,  del 

Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato dal Comune di Aprilia ed in conformità all’offerta 

tecnica presentata in sede di gara; 

2. assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell’Asilo Nido sotto il profilo 

giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo; 

3. attuare quanto previsto nel progetto pedagogico/educativo,  organizzativo/gestionale e nelle 

proposte migliorative che hanno formato oggetto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

4. nominare un coordinatore  del servizio che svolga le funzioni di cui all’art. 15 del regolamento 

dell’Asilo Nido Comunale, che assicuri l’attuazione del progetto pedagogico/educativo ed 

organizzativo/gestionale presentato  in sede  di  gara ed il  coordinamento con il  responsabile del 

III Settore - Servizio Pubblica Istruzione.  

Il coordinatore dovrà essere in possesso della laurea quinquennale in psicologia (ed iscrizione 

all’Albo A) o scienze dell’educazione, o equipollenti ; 

5. impiegare personale educativo in possesso dei prescritti titoli di studio richiesti dalle normative 

vigenti, in rapporto di 1  educatore per ogni 7 bambini (effettivamente presenti).  

6. impiegare personale addetto ai servizi generali in rapporto di 1ausiliario ogni  15 bambini 

(effettivamente presenti), più il cuoco.   

7. far precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori e coordinatore 

e/o educatori affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia; 

8. consentire la presenza di un genitore presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare 

l'ambientamento del piccolo e la conoscenza delle figure di riferimento; 

9. predisporre relazioni trimestrali sull'attività svolta e i  risultati conseguiti, relativamente all'attività 

oggetto del presente appalto; 



10. inviare mensilmente  gli  elenchi dei  bambini  iscritti  e frequentanti  unitamente  alla  relativa 

fattura; 

11. preparare e somministrare i  pasti, previo approvvigionamento delle materie prime necessarie, 

assicurando il  rispetto delle tabelle dietetiche e i menù differenziati stagionalmente  che dovranno 

essere presentati dall’impresa, ed approvati dal competente Servizio della ASL al fine di  assicurarne 

la  conformità con le disposizioni normative vigenti stabilite in materia dalla  Regione Lazio;  

12. osservare il  piano di autocontrollo relativo al protocollo HACCP (Hazard analysis and critical control 

points - analisi del rischio igienico e punti critici di controllo), come previsto dal D.lgs.155/1997, 

predisponendo e compilando i moduli necessari per la registrazione delle verifiche quotidiane e 

periodiche; 

13. garantire la perfetta tenuta igienico-sanitaria dei locali e della biancheria, impegnandosi ad 

acquistare tutti i  prodotti ed i  materiali necessari per la pulizia dei locali e della biancheria; 

14. provvedere all'igiene personale dei bambini fornendo anche sapone liquido, creme 

antiarrossamento, materiale di piccolo pronto soccorso e quant'altro occorrente per l'igiene ed il 

benessere dei bambini; nonché provvedere  a fornire i  necessari pannolini per i  cambi, i  quali 

devono essere di comprovata qualità ed alto potere assorbente; 

15. provvedere  all'acquisto di materiale vario ad uso didattico, ad esempio carte, cartoncini, colori, 

colla, stoffe, scotch e quant'altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi; 

16. utilizzare prodotti conformi alla normativa vigente; 

17. osservare le disposizioni del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni ed assumere ogni 

responsabilità derivante dall'applicazione delle stesse ai fini del rispetto di tutte le misure di 

prevenzione e di protezione previste dal menzionato Decreto a tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, impegnandosi inoltre a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il 

nominativo del Responsabile e degli Addetti alla sicurezza; 

18. prendere  in  esame  le  osservazioni, i suggerimenti ed  i   reclami  che   eventualmente 

perverranno da  parte  degli  utenti  e  che siano  inerenti  al funzionamento dell’asilo nido, 

portandoli a conoscenza tempestivamente del  Servizio competente dell’Ente; 

19. trasmettere, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del  personale  utilizzato per la 

gestione dell’asilo nido e impegnarsi a tenere aggiornato detto elenco, tempestivamente e 

costantemente, in caso di avvicendamento  del personale anche per sostituzioni brevi; 

20. garantire idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità per danni, infortuni o altro 

che dovessero  occorrere agli  utenti del servizio,  al  proprio  personale o a terzi  nel corso 

dell'esecuzione dell'appalto, alla responsabilità per danni all'edificio, agli impianti, agli arredi e alle  

attrezzature, nonché relativa ai  rischi del servizio  compreso furto,  incendio,  scoppio, 

intossicazione alimentare, inviando copia della polizza all’Amministrazione prima dell'avvio  del 

servizio; 

21. tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa o azione di terzi derivante dall'esecuzione 

dell'appalto; 

22. richiedere formale autorizzazione al Dirigente del III Settore – Servizio Pubblica Istruzione per 

l'espletamento di qualsiasi attività, che dovrà comunque avere carattere educativo, che si 

intenda svolgere al di fuori del servizio di Asilo Nido; 

23. provvedere  alla voltura e alle spese per le utenze telefoniche, idriche, elettriche dell'immobile e al 

pagamento della tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti; 

24. provvedere all’espletamento dell’iter amministrativo necessario ad ottenere il titolo abilitativo per   

l’esercizio dell’ attività; 

25. comunicare  tempestivamente  all'Amministrazione  ogni  modificazione  che  interverrà  negli 

assetti proprietari, nella struttura societaria e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa dalla 

data di aggiudicazione sino alla definitiva esecuzione del contratto d'appalto; 

26. provvedere   alla  manutenzione  ordinaria  degli  immobili,  nella  quale  rientrano  le  seguenti 

operazioni: 

� riparazione di parti di intonaci interni ed esterni e conseguente tinteggiatura, riparazione di 

rivestimenti e pavimenti interni; 

� sostituzione di vetri e riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; 



� riparazione o sostituzione di tutti gli arredi dati in concessione d'uso; 

� riparazione o sostituzione del materiale ludico e didattico dato in concessione d'uso; 

� riparazione o sostituzione di sanitari e relative rubinetterie; 

� riparazione o sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate; 

� sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, apparecchi di illuminazione; 

� manutenzione ordinaria aree esterne, compreso il taglio del prato, potatura siepe, verniciatura di 

parti in ferro scrostate, ecc.; 

27. riconsegnare al  Comune di  Aprilia, allo  scadere  del  contratto, i locali, gli  arredi e  le attrezzature 

nelle   stesse condizioni in cui erano stati affidati, salvo il normale deterioramento per l'uso; 

 

ART. 7 - OBBLIGHI del Comune 

Il Comune si impegna a: 

1. mettere a disposizione i  locali e l'area esterna e concedere in uso le attrezzature e gli arredi 

necessari al funzionamento dell'Asilo Nido dei quali, al momento della consegna dell'immobile 

all'aggiudicatario, verrà redatto, in contraddittorio, apposito inventario; 

2. garantire gli interventi  di straordinaria manutenzione dell’edificio e delle aree esterne che si 

rendano necessari; 

3. attuare la verifica ed il controllo sull'erogazione del servizio affidato in gestione, come meglio 

descritto all'articolo "Controlli e verifiche"; 

4. pagare  il corrispettivo del  servizio erogato secondo le modalità indicate  nel  presente Capitolato. 

5. Il Comune provvede inoltre a proprio carico a:  

• disciplinare le iscrizioni, autorizzare le ammissioni e le eventuali dimissioni;  

• determinare e riscuotere le rette a carico delle famiglie utenti del servizio;  

 

ART. 8 – PERSONALE 

La dotazione dell’organico dell’asilo nido è determinata dal rapporto tra bambini ed educatori previsti dalla 

normativa vigente ed è definita con riferimento all’attuazione del progetto educativo e alle fasce orarie di 

frequenza dei bambini.  

L’organico del Nido è composto dalle seguenti figure professionali: 

� coordinatore del servizio; 

� educatori; 

� ausiliari; 

� cuoco. 

�  

Sono richiamate e si applicano tutte le altre disposizioni in materia di personale  presenti nel capitolato 

speciale di gara e nel presente contratto.  

 

ART. 9 - COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per  l'intero  servizio è pari all'importo complessivo di aggiudicazione, risultante dal 

ribasso offerto in sede di gara dal soggetto aggiudicatario. Tale importo è esente IVA ai sensi dell'art. 10, 

punto 21, del D.P.R. n.633/1972. 



Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i  servizi, le provviste, le 

prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere, inerente e 

conseguente al medesimo, espresso e non espresso dal presente capitolato. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio, dietro   

presentazione di  regolare fattura elettronica al III Settore – Servizio Pubblica Istruzione, Cod. Ipa 

I6HP5X, che, previa verifica della corrispondenza del servizio fornito alle caratteristiche previste nel 

presente Capitolato e della regolarità del D.U.R.C., predisporrà i conseguenti atti di liquidazione. 

Poiché  il servizio asilo nido sarà aperto all’utenza per 11 mesi all’anno (33 mesi nel triennio, escluso i mesi 

di agosto, secondo il calendario stabilito di 224 giorni di apertura l’anno),  l'importo di ogni fattura mensile 

dovrà essere pari ad 1/33 del prezzo complessivo di aggiudicazione, salvo quanto di seguito precisato: 

il corrispettivo da corrispondere mensilmente 

� rimarrà invariato per oscillazioni del numero di iscrizioni nel mese di riferimento tra 47 e 49; 

� diminuirà del 9% per iscrizioni nel mese di riferimento da 46 a 42 bambini; 

� diminuirà del 18 % per iscrizioni nel mese di riferimento da 41 a 36 bambini  

� diminuirà del 27% per iscrizioni nel mese di riferimento da 35 a 30 bambini; 

� diminuirà del 36 % per iscrizioni nel mese di riferimento da 29 a 25 bambini. 

Si precisa che tali decurtazioni non si applicano nel caso di bambini iscritti e che per qualsiasi motivo 

risultino assenti.  

Eventuali ritardi nel pagamento, dovuti a fatti imputabili all'aggiudicatario o a impossibilità della 

prestazione derivante da causa non imputabile al Comune di Aprilia, non daranno luogo ad alcuna 

maturazione di interessi a favore dell'aggiudicatario e non potranno essere invocati come motivo di 

risoluzione del contratto. 

Il prezzo  determinato in sede di gara rimarrà invariato per il primo anno  dell’appalto. 

A partire dal secondo anno di durata del contratto, la stazione appaltante potrà riconoscere la revisione del 

prezzo contrattuale sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati 

(F.O.I.), pubblica dall’ISTAT e riferito al mese di settembre. 

Qualora la stazione appaltante, avvalendosi della facoltà di cui dell’art.106 D.Lgs. 50/2016, ritenga 

necessario procedere ad un aumento dei giorni di apertura dell’asilo nido (rispetto ai 224 giorni annui 

stabiliti da capitolato) dovrà darne preventiva comunicazione all’impresa aggiudicataria. Il corrispettivo 

dovuto per ogni giorno aggiuntivo di apertura richiesto (rispetto ai 224 giorni di apertura stabiliti da 

capitolato) sarà così calcolato: importo dovuto per 11 mesi, diviso 224 giorni. 

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo  3 della Legge  

13.08.2010  n.  136, anche  nei confronti  delle  eventuali  proprie  controparti;  a tal  fine, l'aggiudicatario  

inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

ART.10 -  RESPONSABILITA' E GARANZIE 



In riferimento all'articolo 15 del Capitolato speciale di appalto, l'Aggiudicatario ha presentato copia della 

polizza assicurativa  n….  emessa da ………………… per la copertura di ogni rischio per responsabilità civile per 

eventuali danni comunque arrecati a persone o cose nell’espletamento del servizio  

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE 

La stazione appaltante tramite il Direttore dell’Esecuzione ed il R.U.P. effettua, nei modi  ritenuti più  

opportuni,  verifiche  e  controlli sull'andamento  dell'attività  svolta dall'aggiudicatario in ordine alla 

gestione del servizio oggetto dell'appalto, per accertare il raggiungimento dei fini prefissati con l'istituzione 

del servizio stesso.  

La stazione appaltante si riserva il  diritto di accedere in ogni momento ai locali destinati all'espletamento 

del servizio, al fine  di  operare  le opportune verifiche  sul  rispetto degli obblighi  contrattuali, con 

particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e a quanto altro previsto dal vigente regolamento 

dell’asilo nido comunale. 

Qualora si verificassero deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, 

la S.A.  ha facoltà, di ordinare e fare eseguire d'ufficio le conseguenti attività nel modo che ritiene più 

opportuno, e a spese dell'affidatario. Il Direttore dell’Esecuzione sarà nominato dalla stazione appaltante 

prima dell’avvio del servizio. 

Il  III Settore  - Servizio Pubblica Istruzione si riserva la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le 

famiglie utenti del servizio in relazione ai compiti propri dell’Ente. 

ART.12 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati,l’appaltatore ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se 

fidejussione) atto di Fidejussione n. ___________ rilasciata in data _______________ dalla compagnia 

____________________dell’importo di € ____________,____ (___________________________,_____). 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione,anche parziale, ai sensi del presente contratto. La cauzione definitiva è conforme a quanto 

prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 

La cauzione definitiva, come sopra prestata e costituita sarà svincolata dal Dirigente Comunale 

all'emissione del certificato finale  di  regolare  esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  sempre  che  non  

risultino  pendenti  riserve  o contestazioni di sorta. 

ART. 13 - VARIANTI AL CONTRATTO 

La S.A. si riserva la facoltà di richiedere la variazione al contratto stipulato comunque autorizzate dal R.U.P. 

ai sensi dell’art.106 D.Lgs. 50/2016. 

L'Impresa dovrà, qualora richiesto, eseguire le variazioni richieste nei termini stabiliti.  

ART. 14 -SUBAPPALTO -DIVIETO DI CESSIONE 

Se il subappalto non è stato previsto: E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto. E’ vietato 

altresì subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della 

cauzione. 



Se è stato previsto: 

Il subappalto dovrà svolgersi nel rispetto delle limitazioni stabilite nel capitolato 

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO 

L’I.A. non può cedere il credito se non nei limiti di quanto previsto dall’art.106, comma 13 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i.. 

ART. 16 - INDAMPIENZE E PENALI 

La Stazione appaltante a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle disposizioni 

di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali 

disposizioni, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto per i casi previsti dall’art. 24 del capitolato. 

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, 

alla quale l’Impresa appaltatrice  avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e 

documentate, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. 

Qualora l’Impresa non presenti le controdeduzioni o le stesse non siano definite esaurienti dalla S.A., si 

procede alla comminazione della penalità e al conseguente recupero dell’importo (da parte della stessa S.A. 

mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale e stato assunto il provvedimento ovvero 

mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva. 

L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Amministrazione comunale 

per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

Le penalità, e ogni altro genere di provvedimento della S.A., sono notificate all’Impresa per mezzo di PEC. 

La S.A. a tutela delle norme contenute nel capitolato , si riserva di applicare le seguenti penalità, secondo la 

seguente articolazione esemplificativa: 

a) mancata osservanza degli orari previsti per l’apertura e la chiusura della struttura, per ogni giorno di 

inadempienza € 500,00; 

b) mancato rispetto degli standard minimi di dimensionamento dell’organico, per ogni violazione rilevata € 

1.000,00; 

c) comportamenti del personale non rispettosi della privacy degli utenti e delle loro famiglie: sanzione da € 

500,00 ad € 1.500,00 Euro; 

d) mancato mantenimento delle condizioni igienico sanitarie standard dei locali: secondo la gravità, fino a 

un importo massimo di € 2.000,00; 

e) mancato mantenimento di condizioni igienico sanitarie standard sull’igiene personale dei bambini: 

secondo la gravità, fino a un importo massimo di € 3.000,00; 

f) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla preparazione e 

distribuzione, dei pasti - Euro 1.000,00 

g) impossibilità a contattare il Coordinatore dei servizi: Euro 250,00; 



h) inadempienze o ritardi nell’attuazione di quanto previsto nell’offerta tecnica presentata dall’I.A. in fase 

di gara: sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00; 

i) per ogni ulteriore infrazione alle prescrizioni previste dal Capitolato speciale, e relativi allegati a seconda 

della gravità – sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00; 

 
La stazione appaltante, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le 

controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, graduerà l'entità della penalità da 

applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l'inadempimento sia 

stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Ente e non abbia causato alcun disservizio 

all'utenza. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o piu delle condizioni 

indicate all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016. 

Oltre a quanto e genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi: 

a) mancato avvio del servizio per cause non imputabili al Comune; 

b) interruzione protratta ed ingiustificata del servizio salvo i casi di forza maggiore (debitamente 

comprovati); 

c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonchè delle norme 

del presente capitolato in materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali 

non eliminati dall’I.A., anche a seguito di diffida della S.A.; 

d) cumulo di cinque sanzioni pecuniarie per inadempienze al contratto; 

In tali ipotesi l’amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’Impresa per iscritto di 

volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la risoluzione produrrà i 

propri effetti. 

La  risoluzione del  contratto  comporta  l'incameramento  della cauzione  definitiva  da  parte  del 

Comune, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale 

rivalsa anche sui crediti dell'aggiudicatario inadempiente 

In caso di risoluzione del contratto, di fallimento o di procedura concorsuale dell’appaltatore ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal d.lgs. 

n. 159/2011, l’amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria a partire dal primo migliore offerente, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. 

ART. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679. 

Il Comune di Aprilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Aprilia (LT) – Piazza 

Roma n. 1, procede al trattamento dei dati personali per le finalità espresse nell’informativa sulla tutela dei 



dati personali disponibile sul sito del Comune, comunque in modo lecito, secondo correttezza nel rispetto 

del Regolamento Europeo UE2016/679.  

Il trattamento è eseguito anche con l’utilizzo di procedure informatiche.  

L’interessato può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli artt. 15-16- 17-18-19-20-21-22 del 

Regolamento UE 2016/679, inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 

Avv. Edda Canale edda.canale@mrlex.it. 

L’informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 679/2016 è disponibile sul sito 

www.comune.aprilia.lt.it., sezione amministrazione trasparente - altri contenuti. 

L’impresa aggiudicataria che sarà incaricata della gestione del servizio asilo nido, in relazione alle  attività 

che dovrà  svolgere per l’esecuzione del contratto, sarà  nominata dal Comune di Aprilia, Responsabile  del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

ART. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Ai sensi della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione”, la ditta appaltatrice si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. 

Il concorrente ha  sottoscritto il protocollo di legalità e sicurezza. 

ART. 20 – NORMATIVA IN MATERIA ANTIMAFIA 

Si da atto che è stata già acquisito la documentazione antimafia nella Banca dati nazionale unica per la  

documentazione antimafia (BDNA); 

oppure 

Si dà atto che è stata inoltrata in data  ……. (tramite il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, la 

richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs 159/2011 relativa all’impresa appaltatrice,  e che 

in assenza di risposta, decorso il termine, di cui all’art. 92 comma 2, primo periodo, del Decreto Legislativo 

159/2011, si procede alla stipula del contratto, stabilendo che lo stesso è sottoposto alla condizione 

risolutiva nel caso intervenisse una comunicazione di interdittiva. 

 

ART. 21 - CONTROVERSIE 

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la S.A. e l’I.A., in ordine all’esecuzione del contratto di 

cui al presente capitolato, verrà deferita all’autorità giudiziaria ordinaria. 

 

 

Dichiarazioni finali 



Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica da me Ufficiale Rogante Dott./Dott.ssa, a mezzo di 

supporto informatico ____________________________________________________________________ 

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo 

avermi 

dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono 

per 

accettazione nel seguente modo: 

- firma digitale del Dott. _____________________________________________________, per la 

Stazione Appaltante , come identificato in premessa; 

- firma digitale, del Sig. ________________________________________________________________, 

legale rappresentante dell’Appaltatore, come identificato in premessa; 

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l’apposizione in mia presenza, previo accertamento 

della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all’ordinamento giuridico. 

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data 

odierna. 

_____________________________________ _____________________________________ 

 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

 

 PER L’APPALTATORE 

 

_____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to digitalmente) 

 

 


