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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A USILIARI, PRESSO 
L’ASILO NIDO COMUNALE DI DOLO, PER IL TRIENNIO 01.1 2.2012-30.11.2015 – 
CIG.448114342F. 
 

 
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI  

 
ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il Comune di Dolo (di seguito denominato comune) intende affidare i servizi ausiliari da svolgersi presso 
l’asilo nido comunale di Dolo, ad una Cooperativa Sociale di Tipo “A”, (di seguito indicata Cooperativa 
Affidataria). Il servizio dovrà essere svolto da personale che dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere 
le seguenti caratteristiche: 
- personale esecutore area educativa cui affidare le mansioni ausiliarie, compreso nella Categoria A del 
C.C.N.L. Cooperative Sociali, che deve essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; per tale figura 
si intende il personale che, pur essendo responsabile della pulizia ed igiene degli ambienti, collabora con le 
educatrici nell’espletamento di particolari attività educative ed è di supporto nell’autonomia del bambino nei 
momenti di routine. Pertanto la Cooperativa dovrà presentare un progetto che dovrà indicare i momenti di 
presenza nel servizio, del personale suddetto, anche in questa sua funzione educativa. Tale progetto, 
corrispondente all’offerta tecnico-qualitativa presentata in sede di gara informale, dovrà tenere conto delle 
seguenti indicazioni e sarà allegato allo schema di contratto per l’affidamento del servizio, al momento di 
sottoscrizione dello stesso: 

� espletamento servizio di pulizia ed igiene degli ambienti per 5 giorni la settimana, dal lunedì al 
venerdì con orario 7.30-16.30 con l’utilizzo di almeno due unità operative; 

� espletamento servizio ausiliario di aiuto cucina (scodellamento pasti; aiuto nel momento 
dell’organizzazione e somministrazione delle merende del mattino e del pomeriggio; preparazione e 
spreparazione dei tavoli; sostituzione della cuoca, in caso di necessità improvvisa: malattia; ecc; tale 
servizio dovrà essere garantito per tutto l’arco del calendario scolastico); 

� espletamento servizio di lavanderia e stireria della biancheria in dotazione all’asilo nido comunale; 
� fornitura di tutti i prodotti e attrezzature necessari all’espletamento dei servizi di pulizia ed igiene degli 

ambienti; 
Il tutto dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative di settore vigenti. 
 
ART. 2 – DURATA E VALORE DELL’APPALTO  
Il presente appalto ha la durata di tre anni a decorrere dal 01.12.2012 fino al 30.11.2015. 
L’importo presunto dell’appalto, al netto dell’Iva e degli adeguamenti ISTAT, é quantificato in € 149.940,00 
ovvero in Euro centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00 per il periodo di aggiudicazione, così suddiviso: 
€.147.790,00 (centoquarantasettemilasettecentonovanta/00), IVA esclusa per lo svolgimento delle 
prestazioni del servizio, €.2.150,00 (duemilacentocinquanta/00), IVA esclusa, per il costo derivante dai rischi 
interferenziali, non soggetto a ribasso d’asta.. 
 
ART.3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La cooperativa affidataria si impegna a mettere a disposizione dell’Ente Affidante il personale ed i mezzi 
necessari per lo svolgimento del servizio ausiliario, presso l’asilo nido, in base ad un calendario che sarà 
concordato all’inizio dell’espletamento del servizio stesso, modificabile secondo le necessità dell’Ente ed a 
suo insindacabile giudizio. 
E’ facoltà del Responsabile del Settore Servizi Sociali, da cui dipende il Servizio dell’asilo nido, richiedere alla 
Cooperativa affidataria, sia a voce che per iscritto, maggior cura nello svolgimento delle mansioni di pulizia e 
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di tutte le attività, rientranti nel servizio ausiliario, oggetto della presente gara informale, o dar disposizioni a 
tal uopo, nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, il livello della prestazione fornita non fosse considerato 
sufficiente. E’ altresì obbligo da parte della Cooperativa Affidataria, predisporre il proprio personale per 
soddisfare queste richieste. 
Il Comune potrà richiedere alla Cooperativa la sostituzione del personale che, durante l’espletamento del 
servizio abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro o abbia dimostrato incapacità 
nell’adempimento del proprio dovere. 
La Cooperativa, in tal caso, procede alla sostituzione con decorrenza immediata di tale personale 
dimostratosi inidoneo. 
Tutte le attività svolte dal personale ausiliario dovranno essere effettuate in modo ed in orari tali da non 
interferire con l’attività delle educatrici, bensì in modo da essere di fattivo supporto a queste ultime e alla 
cuoca, nei momenti di routine in cui ve ne sia bisogno. 
 
- La Cooperativa affidataria dovrà garantire, secondo il suddetto calendario concordato con l’Ente, di cui al 
primo comma: 
a) l’organizzazione e lo svolgimento del servizio ausiliario di aiuto cucina (aiuto alla cuoca nelle mansioni più 
pesanti: es. scolo della pasta; sollevamento/spostamento materiale di cucina e generi alimentari di peso 
superiore ai 5kg; scodellamento dei pasti; aiuto nel momento di organizzazione e somministrazione delle 
merende del mattino e del pomeriggio; preparazione e spreparazione dei tavoli; sostituzione della cuoca in 
caso di necessità improvvisa e contingente: malattia; etc;) con l’utilizzo di una unità operativa debitamente 
formata e con adeguata attestazione di qualifica, nel rispetto di tutte le normative vigenti in fatto di materia 
igienico-sanitaria (HACCP), per almeno n.2 ore giornaliere, per 5 giorni la settimana, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00.  
 
b) l’organizzazione e l’articolazione del servizio ausiliario, comprensivo di servizio di pulizia, lavanderia e 
stireria, vigilanza dei bambini, sostegno alle educatrici nel momento del cambio ed igiene dei bimbi più 
piccoli; collaborazione con le educatrici nell’espletamento di particolari attività educative; dare supporto 
nell’autonomia del bambino nei momenti di routine; ecc; il tutto articolato, dal lunedì al venerdì, su almeno 12 
ore giornaliere (orario nido 7.30-16.30) con l’utilizzo di minimo due persone, nel rispetto di tutte le normative 
vigenti in fatto di materia igienico-sanitaria: normativa HACCP; La cooperativa dovrà inoltre fornire adeguato 
manuale operativo ai sensi normativa HACCP per la pulizia e igienizzazione degli ambienti del nido. E 
garantire l’adeguata preparazione del personale nella compilazione delle relative schede e nel corretto 
utilizzo dei prodotti ai sensi normativa HACCP. 
 
c) la rendicontazione e dimostrazione, tramite apposita forma documentale, dell’utilizzo di una metodologia 
con la quale il personale oggetto della presente procedura collabora con le educatrici dell’Asilo Nido nelle 
attività di supporto volte a favorire l’autonomia del bambino nei momenti di routine 
 
ART. 4 - PULIZIE STRAORDINARIE 
La cooperativa affidataria s’impegna inoltre ad assicurare la propria disponibilità ad effettuare eventuali 
pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie c/o l’asilo nido oggetto della presente gara ufficiosa, 
concordando previamente con l’Amministrazione Comunale i tempi e le modalità di erogazione delle 
prestazioni. 
Per tali prestazioni la cooperativa affidataria dovrà presentare un preventivo di spesa che dovrà essere 
approvato dal competente Ufficio, il quale, se lo riterrà congruo, autorizzerà la ditta appaltatrice 
all’espletamento del servizio. 
 
ART. 5 - MATERIALI ED ATTREZZATURE 
Sono a carico della Cooperativa Affidataria la fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature manuali e meccanici 
idonei e occorrenti per l’espletamento del servizio, nonché tutto il materiale di consumo occorrente per il 
servizio di pulizia dei locali del Nido e per i servizi igienici. 
Il servizio comprende altresì la fornitura, la sostituzione di quelli eventualmente presenti e la manutenzione 
dei dosatori di liquido di trattamento per gli impianti igienico – sanitari, dei dispositivi automatici per la 
deodorazione degli ambienti WC, dei contenitori per l’eliminazione degli assorbenti igienici degli ambienti 
WC, dei contenitori per le salviette asciugamani. 
La Cooperativa affidataria è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente. 
 
ART.6 – SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA 
Le Cooperative concorrenti devono fornire con l’offerta tecnica-qualitativa: 
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� lista dei prodotti che intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio (riferimenti del 
produttore e nome commerciale del prodotto) 

� l’impiego specifico di ogni prodotto 
� schede tecniche e schede dei dati di sicurezza dei prodotti 

I prodotti detergenti usati dalla ditta aggiudicataria non devono essere: 
� classificati come Molto Tossici (MT), Tossici (T);  
� provocare sensibilizzazione per inalazione, sensibilizzazione per contatto con la pelle;  
� pericolosi per l’ambiente. 

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte 
concorrenti.  
 
ART. 7 – DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
E’, altresì, a carico della Cooperativa affidataria la fornitura dei sacchi di plastica necessari per la raccolta dei 
rifiuti e la loro asportazione dai locali.  
L’operazione di asportazione dei rifiuti dai locali e dalle aree comuni dovrà avvenire mantenendo la 
differenziazione dei materiali. 
La cooperativa dovrà, inoltre, almeno bisettimanalmente, effettuare il conferimento della carta e del multi-
materiale (vetro, lattine, plastica) negli appositi contenitori (campane) presso il più vicino centro di raccolta 
comunale. 
I materiali secco ed umido dovranno essere depositati negli appositi contenitori posti all’esterno della Sede 
dell’asilo nido per la raccolta porta a porta degli stessi. 
 
ART. 8 – LOCALI AD USO DEPOSITO. 
Il Comune metterà a disposizione della Cooperativa opportuni vani ai fini di consentire il deposito di attrezzi e 
materiali di uso quotidiano. Detti vani fungeranno anche da spogliatoi per il personale della cooperativa. 
Rimane a carico della stessa cooperativa il ricovero della attrezzatura ingombrante e delle scorte di prodotti. 
 
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
La cessione, anche parziale, del contratto, è vietata. 
 
ART. 10 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 
Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, e la condizione che qualsiasi atto diretto 
a nasconderla daranno sorgere nell’ente appaltante il diritto a sciogliere anticipatamente il contratto senza 
ricorsi ad atti giudiziari e a effettuarne l’esecuzione in danno dell’aggiudicatario con rivalsa anche sulla 
cauzione, le cooperative concorrenti sono tenute a dichiarare nell’offerta se intendono eventualmente 
subappaltare a terzi, con le modalità di cui all’Art.118 del D.Lgs.163/2006 comma 3. 
L’accettazione del subappalto é subordinata al preventivo consenso scritto da parte del Comune, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della fideiussione o della polizza assicurativa. 
La Cooperativa Affidataria è garante nei confronti del Comune del rispetto da parte degli eventuali 
subappaltatori delle normative vigenti, dei Contratti Collettivi Nazionali e di tutte le norme del presente 
Capitolato. 
 
ART. 11 – POSSIBILI VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
Il Comune si riserva la facoltà di incrementare o diminuire il volume delle attività affidate in appalto, durante il 
periodo di vigenza del rapporto contrattuale con la Cooperativa Affidataria, in relazione ad eventuali 
modificazioni del volume complessivo delle attività facenti capo all’appalto, nella misura massima del 20% in 
aumento o del 20% in decremento. 
 

CAPO II – ONERI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  
 
ART. 12 – PERSONALE: APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
La Cooperativa affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale. 
La Cooperativa affidataria è garante dell’idoneità del personale medesimo. 
* L'affidatario, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, è obbligato ad assumere i due operatori 
occupati presso il precedente aggiudicatario, inquadrati a profilo A2 mansioni ausiliare del CCNL Cooperative 
Sociali, per il mantenimento delle condizioni di miglior favore acquisite (rispettando gli scatti di anzianità già 
maturati), sempre che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti. Le eventuali restanti prestazioni sono 
erogate dall'affidatario tramite proprio personale, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal 
presente capitolato e in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa. 
* L'affidatario si impegna ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio presso l'Ente 
affidante, certificando semestralmente all'Amministrazione Comunale i corsi di formazione seguiti dal 
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personale. Resta inteso che il costo dei corsi di aggiornamento e formazione è a carico dell'affidatario. 
* L'affidatario dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato luogo ripetutamente alla 
non osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato. 
La Cooperativa Affidataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori che costituiscono 
oggetto del presente contratto, le medesime condizioni retributive e normative precedenti e comunque, per i 
neo-assunti, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, 
nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi ed in genere ogni altro contratto collettivo che 
dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti 
competenti. 
Dovrà essere garantito il coordinamento diretto e c ontinuativo di un responsabile referente del 
servizio di cui dovranno essere comunicate le gener alità complete ed i recapiti . La Cooperativa dovrà 
disporre di personale per le sostituzioni immediate del personale assente, in congedo o malattia. 
La Cooperativa assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa 
nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte della Cooperativa può essere causa di rescissione 
contrattuale in danno alla Cooperativa stessa. 
L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le 
retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la 
responsabilità verso terzi. La Cooperativa è tenuta ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al 
servizio su richiesta dell’Amministrazione. 
Nel corso dell’esecuzione del servizio in generale, ed in particolare modo nell’espletamento dei lavori a 
rischio, quali la pulizia esterna delle vetrate e dei pianerottoli esterni, l’Impresa dovrà utilizzare le attrezzature 
munite delle necessarie omologazioni di sicurezza e dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme 
antinfortunistiche previste dalle vigenti normative in materia. 
La Cooperativa dovrà rispettare le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori dotando il 
personale di strumenti e mezzi di protezione idonei, quando necessario in relazione ai servizi da svolgersi. 
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, se rilevate dall’Amministrazione, potrà 
essere causa di rescissione del contratto in danno della Cooperativa. 
 
ART. 13 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE 
La Cooperativa è impegnata a proprio carico e con proprio personale, fatto salvo quanto specificato nel 
precedente articolo, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio con l’organizzazione delle attività 
previste dal proprio progetto, con garanzia della continuità delle prestazioni affidate, assumendo tutti i costi 
relativi a: 

− costi del personale necessario per la gestione del servizio; 
− spese di assicurazione; 
− fornitura di materiali di consumo per l’organizzazione delle attività; 
− ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto; 

La Cooperativa. si impegna ottemperare a tutte le disposizioni previste da: 
- D.Lgs. n. 81/08 e succ. modificazioni, in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro in qualità di 

gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del responsabile della 
sicurezza; 

- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità. 
 

ART.14 – REQUISITI DEGLI OPERATORI 
Il personale impiegato dall’impresa dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed aver le s eguenti caratteristiche: 

personale esecutore area educativa cui affidare le mansioni “ausiliarie” compreso nel profilo A del 
C.C.N.L. Cooperative Sociali: deve essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; per tale 
figura si intende il personale impiegato nelle mansioni ausiliarie che, pur essendo responsabile della 
pulizia ed igiene degli ambienti, collabora con le educatrici nell’espletamento di particolari attività 
educative ed è di supporto nell’autonomia del bambino nei momenti di routine, svolgendo dunque, in 
alcuni momenti di presenza nel servizio, una propria funzione educativa. 

La Cooperativa affidataria dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di 
durata del rapporto contrattuale. 
L’interruzione del rapporto di continuità degli operatori impegnati dall’impresa, salvo che nel caso di loro 
comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale ed espressa rinuncia al rapporto 
che la Cooperativa dovrà documentare nei confronti dell’Ente prima della loro sostituzione con altri operatori 
di pari qualità professionale. 
La Cooperativa Affidataria si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni. In caso di assenza degli 
operatori impiegati per ferie, malattia e quant’altro, la Cooperativa Affidataria dovrà provvedere alla loro 
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immediata sostituzione con altri operatori di analoga o superiore qualità professionale di cui dovrà essere 
data tempestiva comunicazione al Comune. 
La Cooperativa dovrà inoltre fornire attestazione del possesso dell’idoneità sanitaria alla funzione, per 
ciascun operatore impiegato nei servizi oggetto del presente contratto. 
 

CAPO III – RAPPORTI ECONOMICI  
 
ART. 15 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Comune richiede la fatturazione mensile e pertanto dovrà essere specificatamente fatturato il prezzo offerto 
in sede di gara per il servizio oggetto della gara informale. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con 
atto dispositivo del Dirigente Responsabile corredato dalle fatture debitamente liquidate, entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 
L’Ente appaltante provvederà regolarmente, tramite richiesta del DURC agli Enti competenti, a verificare la 
documentazione attestante il versamento degli oneri fiscali, dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, al fine della 
regolare liquidazione delle fatture; nel caso in cui l’affidatario non risulti in regola con quanto sopra, l’Ente 
appaltatore provvederà secondo le azioni previste dalla normativa vigente. 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, 
D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e Determinazioni dell’A.V.C.P. n.8/2010, 10/2010 e 21/2011 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9 
bis della Legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto. 
Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato 
per tale appalto. 
La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la “filiera” delle imprese. 
 
ART. 16 – PREZZI DEI SERVIZI  
I servizi ausiliari verranno remunerati secondo il prezzo presentato in sede di gara informale comprensivo di 
ogni obbligo od onere che gravi sulla Cooperativa Affidataria a qualunque titolo, secondo le condizioni di 
servizio specificate nel presente capitolato. 
Nel caso in cui vi sia una variazione dell’attività del servizio, si provvederà a modificare proporzionalmente il 
costo dello stesso, previo specifico accordo tra le parti. 
 
ART. 17 – REVISIONE DEI PREZZI 
Il prezzo complessivo dei servizi ausiliari affidati, così come risultante dall’offerta, sarà aggiornato ogni anno, 
su richiesta della Cooperativa Affidataria, a decorrere dal II° anno di servizio, sulla base della var iazione degli 
indici dei prezzi al consumo a livello nazionale, così come determinato dall’Istituto Centrale di Statistica 
(ISTAT) al 31/07 dell’anno di riferimento. Il prezzo di revisione verrà quantificato mediante disposizione del 
Dirigente Responsabile. 

 
CAPO IV – VARIE 

 
ART. 18 – SANZIONI 
La Cooperativa Affidataria, nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, avrà l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso. 
Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al 
pagamento di una penalità variante da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in rapporto alla gravità 
dell’inadempienza o della recidività.  
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale 
la Cooperativa Affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della 
contestazione. 
Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato 
assunto il provvedimento. 
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali 
violazioni contrattuali verificatesi. 
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla Cooperativa Affidataria in 
via amministrativa. 
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo 
della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione. 
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Dopo la comminazione di n. 5 sanzioni pecuniarie relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà 
dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile. 
 
ART.19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
E’ facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione 
direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi 
di inadempimento: 
� sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Cooperativa Affidataria della gestione 

dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa; 
� quando la Cooperativa Affidataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; 
� quando la Cooperativa Affidataria mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del 

Comune per il quale siano state comminate ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni 
di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l’applicazione di 
almeno n. 10 penalità di qualsiasi importo; 

� qualora la Cooperativa Affidataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in 
essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art.1676 del Codice Civile; 

� qualora la Cooperativa Affidataria infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e 
controllo del Comune; 

� gravi inadempienze normative; 
� quando la Cooperativa Affidataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per 

interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato; 
� frequente violazione degli orari per quanto attiene l’inizio e la fine dei servizi presso la sede del Nido. 
Sino alla scadenza del termine indicato, la Cooperativa Affidataria è tenuta ad erogare regolarmente il 
servizio. 
 
Nei casi previsti dal presente articolo, la Cooperativa Affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre 
circostanze che possono verificarsi.  
 
ART.20 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI 
La Cooperativa Affidataria. è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi 
dall’adempimento del servizio. 
L’accertamento danni al Comune sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile identificato 
dalla Cooperativa Affidataria, previamente avvertito in modo tale da consentire alla Cooperativa Affidataria 
stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora la Cooperativa Affidataria non partecipi all’accertamento 
in oggetto, il Comune provvederà automaticamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al 
fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune. 
Qualora la Cooperativa Affidataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel 
termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, 
trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito 
cauzionale con obbligo di immediato reintegro. 
A tale riguardo, la Cooperativa Affidataria deve presentare, all’atto della stipulazione del contratto, pena la 
revoca dell’aggiudicazione, idonea polizza assicurativa RC in favore dei partecipanti alle attività, siano essi 
bambini od operatori, prevedendo un massimale di almeno €. 3.500.000,00.= per sinistro con il limite di 
€.1.753.00,00= per danni a cose animali e persone, polizza che deve contenere espressa rinuncia da parte 
della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, 
nessuno escluso, derivanti dall’attività del servizio, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità verso il 
personale impiegato, nonché verso terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero 
avvenire in dipendenza delle attività previste dal contratto di appalto. 
 
ART.21 ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI  
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: 
1) A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, la Cooperativa Affidataria dovrà 
prestare una cauzione definitiva (in forma di polizza fideiussoria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% 
(dieci per cento) dell’importo netto di aggiudicazione ovverosia pari a €.14.994,00. Tale importo, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000 rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 
9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto del presente appalto. La garanzia dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 
del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 
giorni. A semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità temporale 
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almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione 
liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni 
eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia 
fideiussoria dovrà essere reintegrata nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a 
tale obbligo l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.  
2) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, da stipularsi nelle forme e con il massimale di 
cui all’art.20 del presente capitolato speciale, per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni 
prodotti al Comune di Dolo, al suo personale, ovvero a cose di terzi, animali e persone, da dipendenti della 
Ditta nell’espletamento dell’attività di appalto; 
3) Comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via 
esclusiva, ed attivi, su cui l’impresa intende ricevere i pagamenti di cui all’art.15 del presente Capitolato, 
nonché allo stesso tempo, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 
commi 1 e 7 , L.136/2010 e s.m.i. – Piano straordinario contro le mafie). 
4) Attestazione titolo di studio della scuola dell’obbligo da parte degli operatori impiegati nei servizi 
affidati;  
5) Attestazione del possesso dell’idoneità sanitaria da parte degli operatori impiegati nei servizi oggetto 
di affido;  
6) certificazione  conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 in  corso di validità  riferita 
anche ai servizi oggetto del presente appalto, ovvero similari e coerenti con l’oggetto della gara; 
7)  La Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà, inoltre, firmare il documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); a tal fine dovrà fornire i nominativi del referente dell’appalto in 
esame nonché del proprio responsabile della sicurezza. 
 
Art.22 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
L’Ente committente ai sensi di quanto disposto dall’art.1, commi 3 e .13, D.L.95/2012 si riserva il diritto di 
recedere in qualsiasi momento, dal contratto validamente stipulato, previa formale comunicazione 
all’appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre 
al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art.26, 
co.1, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da 
Consip S.P.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art.26,co.3, della L.23 dicembre 
1999, n.488. 
Nel caso di risoluzione anticipata, da parte dell’amministrazione comunale, del contratto di appalto, per altri 
giustificati motivi sorretti da giusta causa, sarà dato preavviso all'affidatario almeno due mesi prima della 
scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. 
 
ART. 23 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPR ESA  
Qualora la Cooperativa Affidataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza 
giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi, a titolo di penalità, su tutto il deposito 
cauzionale definitivo al fine di: far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti; limitare gli effetti 
dell’inadempimento e impedire interruzione del servizio; coprire le spese di indizione di una nuova gara di 
appalto per il ri-affidamento del servizio; soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate 
dall’impresa 
 
ART. 24 – RINUNCIA AGGIUDICAZIONE 
Qualora la Cooperativa Affidataria non intenda accettare l’assegnazione dell’appalto non potrà avanzare 
alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali 
superiori danni subiti dal Comune.  
 
ART.25 – SPESE DI CONTRATTO 
Tutte le spese di copia, eventuale bollo, registrazione del contratto d’appalto sono ad esclusivo carico della 
Cooperativa Affidataria. 
 
ART.26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Codice in Materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196), i dati forniti 
dalla Cooperativa Affidataria proponente saranno raccolti presso gli uffici competenti del Comune per le 
finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata e non, anche successivamente 
all’eventuale affidamento per le finalità del rapporto medesimo. 
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ART. 27 – RISERVATEZZA 
Le imprese aggiudicatarie sono tenute all’osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 il titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabili del trattamento dei 
dati personali e dei dati sensibili sono le ditte affidatarie dei singoli servizi per quanto di competenza. 
 
ART. 28 – CONTROVERSIE  
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione 
del presente Capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia. 
 
ART. 29 – RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal Codice 
Civile, dalle norme di appalti degli Enti Pubblici, dai Regolamenti Comunali e quant’altro a norma di legge 
applicabile. 


