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ART. 1 – OGGETTO, NATURA, VALORE E DURATA DELL’APPALTO 

 
Forma oggetto del presente Capitolato speciale l’affidamento del servizio “Estate 
Ragazzi 2016”, costituito da n. 1 Centro Ricreativo Estivo diurno con sede presso la 
Scuola Primaria del Capoluogo di Via Santuario per un numero massimo di 30 minori 
alla settimana, frequentanti la scuola dell'obbligo nel periodo dal 4 luglio al 29 luglio 
2016 per un totale di n. 20 giorni di apertura. 
 
Il Centro Estivo è un servizio ricreativo/educativo dedicato al tempo libero dei bambini 
durante il periodo estivo ed è rivolto a quelli di età dai 6 ai 14 anni . L’attività svolta nel 
Centro si configura come un servizio di supporto alle famiglie. In particolare ha lo 
scopo di:  

- sostenere le famiglie che per motivi familiari, sociali, di lavoro hanno difficoltà 
ad accudire i figli nel periodo estivo; 

- offrire ai ragazzi/e partecipanti un’esperienza positiva ed educativa che ne 
promuova la socializzazione e lo sviluppo attraverso attività ludiche, ricreative e 
aggregative. 

 
 

ART.  2  – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: UTENZA, PERIODO, SEDI. 
 
Sono ammessi all’iscrizione gli utenti  frequentanti  la scuola dell'obbligo di età dai 6 
anni compiuti ai 14 anni,  i bielorussi ospiti presso famiglie cavallermaggioresi (senza 
limiti di età comunque minorenni), orario giornaliero di n. 8 ore dal lunedì al giovedì (di 
norma dalle ore 9.00 alle ore 17.00), venerdì mezza giornata o al mattino o al 
pomeriggio da concordarsi con la Ditta aggiudicataria del servizio. 
Le iscrizioni e le ammissioni sono gestite dall’Ufficio Segreteria del Comune che 
provvederà  alla riscossione delle quote di iscrizione tramite la Tesoreria Comunale e a 
comunicare alla Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, i nominativi dei 
minori ammessi. 
 
Per i minori: 
- bielorussi la presenza dell’operatore dovrà essere garantita a cura dell’Associazione 
Smile di Cavallermaggiore  cui fanno capo, nel rispetto del rapporto minimo fissato 
dalla legge, ossia 1 educatore ogni 10 bambini/ragazzi. 
 
- con handicap che necessitano di assistenza, la presenza dell’operatore dovrà essere 
garantita, prima dell’effettiva iscrizione, dall’Azienda ASL per l’intera durata del 
periodo di frequenza e comunicata al Comune. Il minore potrà essere accolto solo per 
gli orari in cui l’operatore individuato dall’ASL  è presente nel Centro Estivo. 
L’Amministrazione Comunale in proposito si riserva la possibilità di compartecipare 
eventualmente alla spesa derivata in misura che dovrà essere all’uopo concordata. 
I minori con handicap bisognosi di assistenza che non ottengono la disponibilità 
dell’operatore da parte dell’Azienda ASL non possono essere iscritti, poichè non è 
garantita la presenza di un operatore individuale da parte del Comune. 
I minori con handicap che non necessitano di assistenza da parte di un operatore, 
possono essere iscritti previa comunicazione da parte dell’Azienda ASL che confermi 
l’assenza di tale necessità.  
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In ogni caso i minori con handicap sono tenuti alle pre-iscrizioni entro i termini 
stabiliti. 
L’effettiva iscrizione, tuttavia, potrà avvenire solamente previa presentazione della 
documentazione che attesti la disponibilità di un operatore oppure la non necessità 
dell’operatore stesso: detta documentazione è redatta dall’Azienda ASL e verrà 
richiesta da parte del Comune con anticipo rispetto al periodo delle iscrizioni. 
I minori con handicap non residenti potranno essere accolti – previa disponibilità – 
solo se la presenza dell’operatore o di un assistente venga garantivo dall’Azienda ASL 
o dalla famiglia. 
 
Il numero dei partecipanti effettivi al Centro Estivo sarà comunicato alla Ditta 
aggiudicataria entro 21 giugno 2016. 

Il Centro oggetto del presente capitolato sarà attivato con un minimo di 20 iscritti e non 
potrà avere più di n. 30 posti per settimana, salvo eventuali nuove disposizioni, all’uopo 
adottate dall’Amministrazione Comunale ed in relazione ai mezzi finanziari a 
disposizione. 

Il Comune si riserva comunque la facoltà di valutare con il soggetto aggiudicatario la 
possibilità di aumentare il numero dei posti disponibili o di variare il periodo di apertura 
del servizio, nonché  ammettere casi di minori diversamente abili senza assistenza, 
anche nell’ambito delle proprie possibilità finanziarie. 

Il servizio potrà subire variazioni rispetto all’attivazione e, naturalmente, al numero dei 
partecipanti, sulla base delle esigenze che si potranno verificare di settimana in 
settimana fino al termine di durata di apertura del Centro, senza che la Ditta possa 
richiedere alcun indennizzo nel caso di parziale attivazione del servizio stesso e quindi 
riduzione del personale da impiegare nel progetto. 

L’attività del Centro Estivo “Estate Ragazzi 2016” dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

Periodo del servizio: dal 4 luglio al 29 luglio 2016 dal lunedì al venerdì e si svolgerà 
in qualunque condizione. 

Caratteristiche del servizio: 

q numero iscritti massimo  30 bambini/ragazzi (inclusi coloro che vengono 
iscritti al tempo parziale/esclusi i minori bielorussi) al giorno frequentanti le 
scuole primarie e secondarie inferiori, con la possibilità di usufruire delle 
strutture sportive di proprietà comunale (palestra ed aree sportive e ricreative 
esterne); 

q orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 
per gli utenti che frequentano il tempo pieno/ dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (con 
mensa) o alle ore 13.00 (senza mensa) per gli utenti che frequentano solo il 
mattino / dalle ore 13,00 (con mensa) o 14,00 (senza mensa) alle ore 17,00 per 
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gli utenti che frequentano solo il pomeriggio/ venerdì 8-15-22 luglio dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00 (con mensa) o alle ore 13.00 (senza mensa) / 
venerdì 29 luglio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (no mensa); 

q il rapporto minimo accettabile è di 1 educatore ogni 10 bambini/ragazzi (con 
possibilità di un aumento da concordarsi con la Ditta Aggiudicataria); 

q qualora lo desiderino, i bambini frequentanti l’orario a tempo parziale potranno 
partecipare alle gite e/o uscite programmate per l’intera giornata, previo 
versamento, se dovuto, della quota prevista per la partecipazione; 

q ai bambini/ragazzi sarà garantito il servizio mensa a cura dell’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con l’Asilo BORRONE ad esclusione dei giorni  di 
uscita (piscina e/o uscite alternative) per le quali gli utenti provvederanno 
autonomamente mediante il pranzo al sacco – anche in caso di brutto tempo e 
rinvio dell’uscita. A tal fine le famiglie dovranno provvedere di dotare il proprio 
figlio/a/i del buono pasto, anticipatamente acquistato del valore di € 5,00 per 
pasto, presso l’Asilo BORRONE nel giorno e secondo le modalità che verranno 
comunicate dallo stesso. L’Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva la 
facoltà di valutare la situazione al momento, adottando i dovuti provvedimenti. 
Per quanto riguarda la merenda questa rimane a carico dei singoli iscritti e 
quindi dovrà essere fornita dalle famiglie; 

q i giorni fissati per le uscite (piscina e/o gite) il Centro Estivo rimarrà chiuso e 
quindi i ragazzi non partecipanti le uscite non saranno accolti; 

q sono a carico dell’Amministrazione Comunale 4 entrate in piscina presso il 
complesso locale LE CUPOLE (un ingresso per ciascuna delle quattro settimane 
di apertura del Centro Estivo in oggetto) mentre le altre uscite programmate 
dovranno essere tempestivamente comunicate alle famiglie prima dell’inizio del 
Centro Estivo, tra cui la gita fuori porta ed il loro costo dovrà essere sostenuto 
dalle famiglie dei partecipanti. 

 

 
I turni, articolati in moduli di una settimana ciascuno (dal lunedì al venerdì), osservano 
il seguente calendario: 

1) dal 4 luglio 2016 all’8 luglio 2016  
2) dall’11 luglio 2016 al 15 luglio 2016 
3) dal 18 luglio 2016 al 22 luglio 2016 
4) dal 25 luglio 2016 al 29 luglio 2016. 

con il seguente orario: 
- tempo pieno (9.00 – 17.00) 
- part-time senza mensa: solo mattino (9.00 – 13.00) oppure solo pomeriggio 

(14.00 – 17.00) 
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- part-time con mensa: solo mattino (9.00 – 14.00) oppure solo pomeriggio (13.00 
– 17.00). 
 

Le iscrizione ai turni sopra indicati potranno avvenire nel seguente modo: 
- settimanalmente con versamento della retta richiesta per 1 settimana  
- per l’intero periodo di frequentazione (bisettimanale/trisettimanale etc) con 

versamento della retta corrispondente. 
Si specifica che alle gite di una giornata intera e alla giornata in piscina potrà 
partecipare anche chi si è iscritto part-time previo versamento, se dovuto, del costo 
relativo. 
 
In riferimento all’utenza effettiva, si richiede l’istituzione contemporanea di un numero 
di sezioni atto a rispettare il rapporto animatori/bambini di 1 a 10, salvo diversa 
proporzione – da concordare con il Comune secondo necessità - in presenza di utenti in 
situazione di handicap e/o altre necessità. È richiesta inoltre la reperibilità costante 
dell’Assistente Coordinatore o suo delegato, durante tutto l’orario di apertura del 
Centro.  

 
Il Centro, per tutto il periodo di funzionamento, avrà un registro per l’annotazione delle 
presenze, che andranno quotidianamente e rigorosamente rilevate, ivi comprese quelle 
relative il personale animatore. Il Comune potrà chiederne il controllo in qualsiasi 
momento. I registri, che saranno predisposti dalla Ditta Aggiudicataria, andranno resi al 
Comune al termine delle attività. 
 
Il Comune dovrà comunicare alla Ditta Aggiudicataria per il reclutamento del personale, 
al termine delle iscrizioni al servizio ed entro la settimana precedente l’avvio del turno, 
il numero esatto dei partecipanti e l’elenco nominativo degli stessi, con le relative date 
di nascita, la presenza o meno di eventuali partecipanti in situazione di handicap e la 
documentazione attestante lo stesso. 
 
All’atto della definizione del numero dei partecipanti, il Comune comunicherà inoltre 
alla ditta fabbisogno numerico di animatori, compresi quelli di sostegno, tenendo conto 
sia degli eventuali iscritti in situazione di handicap, sia della tipologia e gravità 
dell’handicap documentato nonché del rapporto di 1|10 (max 1\13) per gli altri iscritti. 
 
L’attività di Estate Ragazzi si svolgerà di norma presso la sede scolastica della Scuola 
Primaria del Capoluogo di Via Santuario e l’utilizzo di detti locali destinati 
all’organizzazione del Centro Estivo sarà debitamente autorizzato dal Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo  e dai competenti Uffici dell’A.S.L. territoriali, secondo 
normativa vigente. 
 
 

ART.  3   – RETTE DI FREQUENZA 
 

Per l’anno 2016 le rette delle Attività Estive sono determinate come segue: 
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QUOTA INDIVIDUALE PER I RESIDENTI 
 
QUOTE INDIVIDUALI 
PER I RESIDENTI 
RIFERITE AL PERIODO 
DI FREQUENTAZIONE 

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 

  1 solo 
figlio 

€ 

2 figli 
o più 

€ 

1 solo 
figlio 

€ 

2 figli 
o più 

€ 

1 solo 
figlio 

€ 

2 figli 
o più 

€ 

1 solo 
figlio 

€ 

2 figli 
o più 

€ 
Tempo pieno  55,00 50,00 110,00 100,00 165,00 150,00 220,00 200,00 
Part-time  35,00 30,00 70,00 60,00 105,00 90,00 140,00 120,00 

 
QUOTA INDIVIDUALE PER I NON RESIDENTI 

 
QUOTE INDIVIDUALI 
PER I NON RESIDENTI 
RIFERITE AL PERIODO 
DI FREQUENTAZIONE 

 
1 settimana 

€ 

 
2 settimane 

€ 

 
3 settimane 

€ 

 
4 settimane 

€ 

Tempo pieno  85,00 170,00 255,00 340,00 
Part-time  65,00 130,00 195,00 260,00 

 
ISCRIZIONI BIELORUSSI ASSOCIAZIONE SMILE DI 
CAVALLERMAGGIORE: a titolo gratuito (assistenza educatore/altro  garantita 
dall’Associazione stessa).  
 
Rispetto alle predette rette, non sarà concessa alcuna esenzione o riduzione.  
Le rette saranno direttamente calcolate, emesse ed introitate dall’Amministrazione 
Comunale secondo le modalità e i criteri specificati nel presente capitolato. 
Al momento dell’iscrizione verrà indicata la scadenza entro il quale dovranno essere 
versate le rette dovute a cura di ciascun iscritto. 
Il versamento della retta dovuta da ogni iscritto dovrà essere effettuato presso la 
Tesoreria Comunale – Banca Credito Cooperativo di Cherasco filiale di 
Cavallermaggiore (CN) - P.zza Vittorio Emanuele II : 

a) in  un’unica soluzione per la retta corrispondente all’intero periodo di 
frequentazione prima dell’inizio dell’attività del Centro Estivo; 

b) a rate per l’importo corrispondente alla retta settimanale – indipendentemente 
dal periodo di frequentazione dell’iscritto – da versare la prima rata entro i 
termini di scadenza comunicata dal Comune e le altre entro il venerdì precedente 
l’inizio della settimana di frequentazione. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo l’avvenuto pagamento della quota prevista a 
carico di ciascun iscritto e all’atto della presentazione della sua ricevuta di versamento 
consegnata al Comune entro i termini stabiliti. 
 
Per tutti i turni, sarà conteggiata la settimana come intera anche se frequentata per 
alcuni giorni ad esclusione delle assenze per malattie (vedi in proposito art. 4 del 
presente capitolato). 
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ART. 4  – RIMBORSI PER RITIRO DELL’ISCRIZIONE O PER MALATTIA 
 

Se il ritiro all’iscrizione viene comunicato prima dell’inizio dell’attività – il genitore 
potrà chiedere il rimborso motivato della somma eventualmente versata. 
 
Se il ritiro viene comunicato ad attività iniziata, nessun rimborso sarà riconosciuto. 
Eventuali assenze non daranno adito a riduzioni della quota stabilita in sede di 
iscrizione fatta eccezione quelle avvenute per malattia certificata da un medico, che 
verranno rimborsate solo se sono consecutive, uguali o superiori a 5 giorni.  
 
Ciò detto, per ogni giornata di assenza saranno riconosciuti: 

ISCRIZIONE RIMBORSO GIORNALIERO 
Tempo pieno  € 11,00 
Part-time  €   7,00 
 
Detti rimborsi saranno a carico dell’Amministrazione Comunale e saranno effettuati alla 
conclusione dell’attività, su formale richiesta motivata dei genitori. 
 
 

ART. 5 - PERSONALE: COORDINATORE/ANIMATORI/AUSILIARIO 
 
La Ditta Appaltatrice assicura il servizio mediante l’impiego di soci lavoratori e/o 
dipendenti di provata capacità e in numero adeguato alle necessità, favorendo 
l’assunzione di personale in loco, regolarmente assunto ed avente i requisiti 
professionali e di servizio previsti dalla normativa vigente. 
 
La selezione, formazione, gestione e retribuzione di detto personale sarà a carico della 
Ditta stessa. Il personale animatore dovrà essere organizzato in équipe in base al numero 
degli iscritti per settimana, alle attività proposte nel programma e nel suo ambito dovrà 
essere individuato un Responsabile del Centro in qualità di Assistente Coordinatore che 
oltre ad assumere le funzioni di animatore dovrà farsi carico delle altre funzioni inerenti 
la figura predetta. Potrà essere richiesto in caso di necessità, l’assunzione di personale 
ausiliario che dovrà fiancheggiare eventualmente il personale animatore in alcune 
mansioni come ad esempio vigilanza mensa, distribuzione e somministrazione pasti.. 
 
Il personale di cui sopra dovrà risultare idoneo ed in regola con le disposizioni regionali 
in materia, con adeguata qualificazione e precedente esperienza. 
Nella conduzione del servizio sarà consentito solo l’impiego di personale specializzato, 
mentre l’eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante è ammesso solo in 
aggiunta al personale suddetto e previa comunicazione all’Ente appaltante. 
 
La Ditta Aggiudicataria opera sotto la direzione del Responsabile del Servizio 
Segreteria del Comune e dell’Assessore alle Politiche Giovanili. All’atto 
dell’affidamento del servizio la stessa dovrà tempestivamente comunicare all’Ente 
appaltatore il nominativo del soggetto al quale vengono affidati oltre all’animazione del 
Centro, la direzione ed il coordinamento del servizio. Detto Assistente Coordinatore 
dovrà possedere il titolo di educatore o equipollente o almeno un diploma di scuola 
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media superiore ed un’esperienza triennale (debitamente documentata) nell’ambito di 
attività d’animazione con i minori o in servizi similari.  
 
Tale Coordinatore rapportandosi con il  Funzionario incaricato comunale dovrà: 
- coordinare le attività degli operatori animatori; 
- avere funzioni di referente nelle riunioni ed unico referente dell’Amministrazione per 

la gestione del servizio; 
- verificare periodicamente i programmi generali ed i programmi individuali di 

intervento; 
- provvedere alla gestione degli addetti; 
- raccogliere e consegnare agli uffici comunali eventuali schede di rilevazione dati 

utenza, modulistica varia etc... 
L’Assistente Coordinatore è responsabile e si fa garante del funzionamento e della 
programmazione educativa e ricreativa del Centro Estivo “Estate Ragazzi 2016” di 
Cavallermaggiore, sostiene e promuove la qualità del servizio tenendo conto dei vincoli 
e delle risorse assegnate dall’Amministrazione Comunale; sarà il diretto referente per 
tutte le informazioni e in particolare dovrà disporre di  competenze organizzative, 
gestionali, relazionali-amministrative.  
E’ fatto obbligo all’appaltatore garantire la reperibilità dell’Assistente-
Coordinatore o suo delegato nei giorni di svolgimento del progetto, fornendo 
all’Amministrazione Comunale i numeri di utenze telefoniche mobili. 
 
Il personale Assistente-Animatore deve essere in possesso almeno del titolo di studio di 
scuola media superiore. La scelta dovrà tener conto della loro formazione ed esperienza 
nell’ambito animativo/educativo e/o ricreativo giovanile. Prima dell’inizio delle attività 
gli Assistenti Animatori, in particolare quelli non in possesso di una specifica 
formazione o esperienza nell’animazione con i minori, dovranno essere adeguatamente 
formati attraverso un piano formativo, completamente a carico della Ditta 
Aggiudicataria, all’uopo stilato, composto almeno 6 ore di formazione inerenti i 
seguenti argomenti: strumenti e tecniche di animazione, gestione e organizzazione di 
attività ludiche, stile educativo e ricreativo. In particolare gli Assistenti-Animatori 
dovranno: 
- avere la capacità di saper valorizzare e rispettare sia l’identità del singolo minore 

(dando valore alle sue capacità), sia la dimensione sociale dell’esperienza, come 
momento di confronto, condivisione e negoziazione senza dimenticare comunque di 
essere un adulto, che rispetta i bisogni di autonomia e indipendenza dei minori 
ammessi al Centro Estivo; 

- prestare attenzione ai bisogni di conferme, controllo e sostegno manifestate dai ragazzi 
iscritti al Centro Estivo; 

- essere in grado di dare regole, di stare nel gruppo organizzando e giocando con i 
minori assegnati; 

 - saper gestire i gruppi calibrando le offerte sia per i più piccoli che per i più grandi, ma 
anche creando momenti di scambio e gioco fra le diverse età; 

- prestare la propria opera di primo intervento e soccorso nell’eventualità si manifesti la 
necessità di un accertamento sanitario delle condizioni di salute di un minore 
(infortunio, malessere ecc..); 

- informare la famiglia ed accompagnare se necessario il minore ad un presidio di un 
pronto soccorso per le cure mediche del caso. In tali circostanze farà pervenire, per il 
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tramite dell’Assistente Coordinatore, ai competenti uffici comunali, relazione scritta e 
copia della denuncia consegnata alla compagnia assicurativa. 

 
Tutti gli operatori assegnati al Centro Estivo oggetto del presente capitolato dovranno 
esibire in ogni momento il tesserino personale di riconoscimento. 
 
La Ditta affidataria dovrà presentare al Comune, prima dell’avvio delle attività un 
elenco nominativo, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni, completo delle 
generalità, domicilio, numero telefonico del personale individuato per il servizio in 
oggetto, il curriculum lavorativo individuale comprovante il possesso dei requisiti 
richiesti di tutti gli Assistenti-Animatori e dell’Assistente-Coordinatore, da cui si evinca 
che sono rispettate le condizioni specificate nel presente capitolato. Resta fermo che lo 
stesso personale non deve avere a proprio carico procedimenti penali o condanne che lo 
rendano incompatibile con i rapporti della Pubblica Amministrazione (indicare, per 
ognuno, l’inquadramento nei livelli del CCNL di categoria). 
Tutto il personale addetto al servizio deve tenere un comportamento corretto e 
riguardoso nei confronti dell’utenza, dei frequentatori del Centro e delle loro famiglie, 
del personale comunale e di quello addetto al controllo e/o a funzioni di collaborazione 
nella conduzione del servizio, impegnandosi altresì al rispetto del segreto d’ufficio in 
ordine ai casi trattati. 
Viene specificato che il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause 
di lavoro e di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale della 
ditta o per attività inerenti il servizio svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di 
impiego costituito tra la Ditta ed il suo personale dipendente ed è sollevato di ogni 
responsabilità per eventuali inadempienze della Ditta nei confronti dello stesso. 
La Ditta ha l’obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, 
normativo e retributivo ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore e 
dovrà attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione 
rischi lavorativi, coordinando se necessario, le proprie misure preventive con quelle 
poste in atto dal committente. 
Nell’esecuzione del servizio la Ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e 
provvedimenti necessari, compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli 
operatori delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, assumendosi, in caso del loro 
infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata ed indenne 
l’Amministrazione appaltante. 
Dovrà inoltre dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, in ogni momento, dietro 
semplice richiesta del Comune. 
La Ditta affidataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio ed il rapporto 
numerico animatori/utenti pattuito anche in caso di malattie, infortuni o altri 
impedimenti occorsi a personale impegnato. In tal caso la Ditta dovrà darne tempestiva 
comunicazione al Comune e provvedere immediatamente alla sua sostituzione con 
personale idoneo, al fine di assicurare il normale andamento del servizio. Di tale 
sostituzione andranno trasmessi i dati ed il curriculum del sostituto all’Ufficio 
Comunale preposto. 
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere, a seguito di comprovate 
motivazioni (esempio mancato possesso dei titoli, comportamento in servizio, dolo e 
colpa grave commessa nell’espletamento dell’attività lavorativa, procedimenti penali 
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nei confronti  dell’operatore) l’immediata sostituzione del personale non gradito dalla 
stessa. 
In tal caso la Ditta Affidataria dovrà provvedere alla sua sostituzione, entro breve tempo 
e comunque non oltre 5 giorni dalla richiesta motivata. 
 
L’aggiudicatario risponde dei danni alle persone ed alle cose causate dalla Ditta 
medesima o dai suoi dipendenti nell’espletamento del servizio e dovrà, quindi, stipulare 
un’apposita polizza assicurativa RCT, sollevando l’Amministrazione Comunale da 
qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
La Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; 
qualsiasi variante apportata al servizio dovrà risultare per iscritto mediante 
autorizzazione da parte del competente ufficio comunale. 
 
La Ditta dovrà trasmettere, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, copia della 
documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi 
effettuato per il proprio personale. Si obbliga altresì la Ditta, laddove richiesto 
dall’Amministrazione Comunale, ad esibire gli estratti delle buste paga del personale 
impiegato nei servizi di cui al presente capitolato, oltre ad inviare al Comune apposita 
dichiarazione, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, con la quale attesti di aver 
rispettato nei riguardi del personale, quanto previsto dal presente capitolato e quanto 
previsto nel CCNL.  
 
In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti accertati dal Comune o ad esso 
segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente 
impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l’appalto, senza che l’appaltatore 
possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni. 
 
La Ditta comunicare il nominativo del/i responsabile/i della sicurezza di cui al comma 4 
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. nonchè trasmettere copia conforme del 
documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione e/o altra documentazione sostitutiva. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre sottoscrivere per accettazione, previa verifica dei 
luoghi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. il D.U.V.R.I. 
(allegato al presente capitolato), al fine di valutare, eliminare e ove ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi di interferenza. 
 
 

ART. 6 – PROGRAMMA 
 
La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare un progetto specifico e un programma 
educativo-ricreativo per il Centro Estivo, entro i termini comunicati 
dall’Amministrazione Comunale. 
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Il programma educativo dovrà essere redatto in modo tale da favorire: 
- la socializzazione 
- accrescere nel gruppo la conoscenza di se stessi e far scoprire e potenziare al 

singolo le proprie abilità 
- far sperimentare le regole di vita del gruppo per acquisire comportamenti 

adeguati al contesto sociale 
- far emergere le capacità espressive e comunicative del singolo e del gruppo 
- il senso di responsabilità individuale e collettivo 
- la crescita culturale, umana e sociale 
- la conoscenza del territorio cavallermaggiorese e limitrofo in genere 
- l’integrazione e l’interscambio tra diverse realtà socio-culturali 
- l’inserimento di minori diversamente abili. 
- l’inserimento di minori in situazione di svantaggio sociale 
- il coinvolgimento delle famiglie. 

 
È richiesta l’impostazione di attività che contemplino le seguenti discipline: 
- musica 
- sport 
- escursionismo 
- ricerca d’ambiente 
- animazione culturale e teatrale 
- attività manuali 
- attività di svago e gioco 
- attività scolastiche (compiti delle vacanze). 

 
Il programma di attività dovrà avere carattere di organicità in riferimento 
all’articolazione del periodo in turni di una settimana ciascuno, in modo che le attività 
svolte rappresentino, in ogni singolo turno, un’esperienza completa e creativa. 
Del programma dovranno far parte integrante verifiche quotidiane che coinvolgono tutta 
l’équipe del personale impiegato ad ogni titolo. 
In merito alle finalità del progetto, al programma ed alle singole attività, dovrà essere 
data informazione alle famiglie, alle quali dovrà pure essere consentita la conoscenza 
preventiva dell’Assistente Coordinatore preposto e degli Assistenti-Animatori 
impiegati, eventualmente anche attraverso apposita riunione da programmare la 
settimana precedente l’avvio delle attività. 
 
Il programma dovrà essere ispirato ad un unico tema e descrivere dettagliatamente le 
seguenti attività: 

a) accoglienza al Centro Estivo; 

b) attività di gioco, di laboratori per la costruzione, manipolazione ed espressione 
grafica e di conoscenza dell’ambiente, differenziate in base all’età dei ragazzi; 

c) attività volte alla scoperta degli ambienti cittadini (spazi verdi, piazze etc) e 
delle caratteristiche storiche, sociali, culturali della nostra Città o di altre 
confinanti; 

d) attività didattiche per lo svolgimento in gruppo di compiti scolastici estivi; 
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e) un’uscita settimanali (salvo altra programmazione), nella piscina sita nel 
territorio comunale LE CUPOLE più altre uscite individuate da fissare nel 
programma (passate edizioni MARTEDI’ E GIOVEDI’ ogni settimana 
programmate le uscite). Nell’individuazione delle mete viene richiesto di 
indicare le motivazioni che hanno indotto alla scelta dei luoghi, le date 
presumibili di effettuazione – da concordare definitivamente con il competente 
servizio comunale al momento dell’affidamento del servizio. Le uscite potranno 
essere svolte sia a piedi che in bicicletta nel territorio comunale e limitrofo, sia 
con mezzi di trasporto per luoghi/attrazioni più lontani. Nel programma viene 
richiesto di proporre l’organizzazione di almeno una gita (per la durata del 
Centro Estivo) della durata dell’intera giornata, in località di interesse 
culturale e/o ludico-ricreativo confacenti alla fascia di età dell’utenza,  fuori 
porta e con onere carico dei partecipanti salvo diverse disposizioni . 

Per tali attività la Ditta Aggiudicataria, per il tramite di proprio personale, 
dovrà raccogliere idonee autorizzazioni da parte dei genitori e se ritenuto 
necessario richiedere l’ausilio delle famiglie stesse e/o di eventuali volontari 
all’uopo individuati i quali comunque dovranno corrispondere il prezzo pattuito 
per la partecipazione all’escursione programmata nell’intera somma fissata. 
Tale somma verrà introitata e gestita a cura della Ditta Aggiudicataria. Uguale 
procedimento dovrà essere adottato dalla Ditta Aggiudicataria nel caso di 
uscite con costo a carico delle famiglie. 

Si richiede altresì la descrizione del programma alternativo in caso di 
maltempo. In proposito se a causa del maltempo non fosse possibile realizzare le 
gite previste, eventualità che deve essere comunicata e motivata per iscritto 
all’Amministrazione Comunale, il soggetto aggiudicatario dovrà restituire alle 
famiglie il corrispettivo del buono entrata eventualmente corrisposto salva 
diversa disposizione all’uopo adottata (rinvio della giornata programmata  
etc...). 

f) Nell’organizzazione delle escursioni esterne al Centro Estivo è necessario tener 
conto dei seguenti elementi: 

- esistenza dei costi di trasporto, costi per eventuali merende gelato, biglietti di 
entrata etc... 

- del budjet messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.  

g) n. 1 giornata volta a sensibilizzare i bambini/ragazzi su temi di attualità (es. 
ecologia, senso civico, energia sostenibile). 

h) laboratori mirati e collegati al tema conduttore prescelto. 

i) organizzazione di attività sportive e ludiche, strutturate e non. 
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j) festa fine Estate Ragazzi. 
 
Andranno inoltre analiticamente descritte nel progetto la scansione del tempo nell’arco 
della giornata, l’organizzazione delle attività di gruppo, l’alternarsi del tempo “libero” e 
del tempo “organizzato”. Le regole della vita collettiva, il concetto di gruppo, 
l’integrazione per età, la responsabilizzazione individuale e collettiva, l’assistenza al 
pranzo andranno nel progetto approfondite e specificate. 
 
L’organicità dell’intervento e la compiutezza del percorso dovranno trovare riscontro in 
un momento finale che veda il coinvolgimento delle famiglie e consenta la trasparenza 
del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. 
 
In qualunque momento alle famiglie dovrà essere garantita l’informazione richiesta e la 
“visibilità” della vita al Centro, tuttavia senza pregiudizio per l’attività svolta. 
L’inserimento degli iscritti in particolare situazione di difficoltà sociale, relazionale, di 
deambulazione e/o portatori di handicap dovrà essere garantita a pieno titolo in tutte le 
attività proposte e in tutti i momenti ricreativi ed educativi. 
Il ruolo e la partecipazione alla realizzazione del programma da parte degli eventuali 
educatori di appoggio andranno chiariti e specificati in sede di presentazione del 
progetto. 
Nell’utilizzo dei locali dovranno essere rispettate le indicazioni e le modalità 
opportunamente segnalate dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo competente, 
escludendo in ogni caso l’utilizzo degli ausili didattici. 
 
 

ART.  7 – ONERI A CARICO DELLA DITTA 
 
Attività divulgativa e informativa: al fine di dare ampia informazione ai cittadini in 
merito alle attività estive, l’aggiudicatario dovrà predisporre un dépliant informativo 
definitivo da distribuire alle famiglie attraverso le scuole statali primarie elementari e 
medie inferiori del Comune di Cavallermaggiore, rispettando la tempistica comunicata 
all’uopo dall’ufficio comunale preposto. 
Prima dell’inizio delle attività, inoltre, l’aggiudicatario dovrà organizzare un incontro 
per i genitori dei bambini iscritti al Centro Estivo nei quali sarà presentato il programma 
delle attività e le équipe di animatori che sarà impiegato, nonchè saranno date ai genitori 
tutte le indicazioni necessarie. 
 
Acquisto di materiali: l’Assistente Coordinatore referente della Ditta Aggiudicataria 
dovrà provvedere ad acquistare i materiali e/o le attrezzature (lucidi, cartoleria ecc.) 
necessari per lo svolgimento delle attività programmate, presentando preventivamente al 
Comune una richiesta indicante l’ammontare della spesa da sostenere. Il budjet a 
disposizione per dette spese verrà comunicato dal Comune alla Ditta aggiudicataria 
all’atto della comunicazione di affidamento del servizio, è verrà sommato all’importo di 
gestione fatturato al termine del Centro Estivo in oggetto. 
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Pronto soccorso: l’aggiudicatario dovrà accertarsi prima dell’inizio dell’attività del 
Centro Estivo che lo stesso sia dotato del materiale minimo di pronto soccorso per poter 
intervenire in caso di piccole contusioni o escoriazioni: cerotti, disinfettante, guanti, 
garze, pomata per contusioni, ghiaccio istantaneo o spray, garze etc... 
Prima dell’inizio delle attività, agli Assistenti-Animatori ed in particolare all’Assistente-
Coordinatore, dovranno essere date chiare istruzioni sulle modalità con cui agire in caso 
di infortunio. In particolare le procedure d’intervento dovranno prevedere: 
1. medicazione in loco da parte dell’Assistente-Coordinatore o degli Assistenti-

Animatori in caso di piccole contusioni e/o escoriazioni; 
2. chiamata del pronto intervento (118) ogni qualvolta le condizioni dell’infortunato 

siano più gravi o non sia possibile stabilire con certezza che le lesioni siano di lieve 
entità; 

3. immediato avviso e coinvolgimento dei genitori (da contattare tramite i riferimenti 
indicati nell’elenco predisposto e consegnato dal Comune); 

4. relazione al Comune in merito all’accaduto. 
 
Trasporto: restano a carico della Ditta le spese relative agli eventuali trasporti necessari 
per realizzare la programmazione prevista dal progetto non garantiti dal Comune. 
 
La Ditta Aggiudicataria per la gestione del Centro Estivo comunale, assume a proprio 
carico i seguenti oneri consistenti in: 

- n. 1 personale di coordinamento: per tutta la durata di apertura del Centro, da 
computarsi nel rapporto di 1 educatore su 10 iscritti; 

- n. x personale educativo in numero adeguato secondo i parametri definiti negli 
articoli precedenti e sulla base delle necessità dell’Amministrazione Comunale. 
In tale conteggio viene compreso anche l’Assistente-Coordinatore. 
Inoltre l’Impresa si impegna a sostituire eventuali assenze che dovessero 
verificarsi a qualunque titolo, con personale che possieda i medesimi requisiti 
dei titolari; 

- progettazione e gestione di laboratori, che coinvolgano la totalità dei bambini 
iscritti e realizzazione di una festa finale da effettuarsi entro la quarta settimana; 

- materiali di facile consumo e materiali relativi ai laboratori il cui onere sarà a 
carico dell’Amministrazione Comunale entro i limiti del budget comunicato alla 
Ditta Aggiudicataria all’inizio attività. Tali somme anticipate dalla Ditta 
Appaltatrice verranno rimborsate dall'Amministrazione Comunale a seguito di 
presentazione di un elenco dettagliato e relative pezze giustificative delle spese 
sostenute; 

- organizzazione del trasporto per la gita fuori porta – non rientrante nell’importo 
della retta versata all’atto dell’iscrizione – e per le altre mete rientranti nel 
badget comunicato, dovrà essere garantito un adeguato servizio di trasporto – nel 
caso di non disponibilità dei mezzi comunali - con autopullman rispondenti alle 
caratteristiche previste dalla normativa vigente che regolamenta la circolazione 
stradale, i servizi scuolabus e le gite scolastiche. Il costo del noleggio è a 
completo carico della Ditta Aggiudicataria; 

- riunioni di verifica sull’andamento delle attività da effettuarsi alla presenza di 
tutto il personale impiegato, al di fuori dell’orario di apertura del servizio. 
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Inoltre per tutte le attività la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere:  
- a segnalare eventuali necessità al Responsabile Comunale preposto al servizio il 

quale dovrà partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e 
verifica e al quale competono il coordinamento e la garanzia di un corretto 
funzionamento dell’intero servizio affidato; 

- alla selezione, formazione e coordinamento del personale che, oltre ad essere 
in possesso del diploma di scuola media superiore, dovrà documentare di 
aver maturato le esperienze richieste nel settore; 

- all’individuazione del Coordinatore del Centro secondo i requisiti 
precedentemente individuati; 

- alla distribuzione e somministrazione dei pasti forniti; 
- al riordino giornaliero e finale degli spazi, ivi compresa la mensa, avendo 

particolare cura dei giochi, dei materiali, delle attrezzature utilizzate; 
- a rendersi garante per gli eventuali danni provocati da suo personale, sotto ogni 

aspetto, mediante la sostituzione del materiale danneggiato o la riparazione del 
medesimo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi 
momento che i propri funzionari effettuino sopralluoghi presso la sede del 
Centro. 

- alla registrazione delle presenze, sia dell’utenza che del  personale animatore. 
 

Al termine del Centro Estivo si richiede relazione scritta sullo svolgimento delle attività 
con eventuale  documentazione fotografica delle stesse. 
 
Prima dell’avvio delle attività, verranno effettuati sopralluoghi nelle sedi destinate 
all’iniziativa, a cui dovranno presenziare un rappresentante della Ditta Aggiudicataria 
ed un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. Nel corso del sopralluogo verrà 
sottoscritto un verbale di consegna della struttura; al termine delle attività verranno 
svolte analoghe ispezioni per la riconsegna delle sedi e per la verifica di eventuali danni 
arrecati agli edifici e agli arredi. Eventuali danni attribuibili ad incuria, mancanza di 
controllo ed uso improprio, faranno carico alla Ditta Aggiudicataria. 
 
E’ fatto obbligo alla Ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “Salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro” (D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni). 
 
 

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 
Il servizio di refezione verrà garantito presso la mensa dell’Asilo Infantile BORRONE 
il quale si è offerto di collaborare con il Comune al fine di assicurare i pasti del pranzo 
in sede ai bambini che ne faranno richiesta all’iscrizione, dietro versamento di un buono 
pasto del valore di  € 5,00 direttamente all’Ente fornitore. 
Nei giorni di uscita (piscina – gite) – fissati nel programma – gli iscritti dovranno 
provvedere autonomamente tramite il pranzo al sacco a carico delle proprie famiglie.  
Nei giorni previsti entro le ore 9,30 dovrà essere comunicato il numero esatto dei 
presenti interessati al servizio mensa. 
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Il menù previsto e le tabelle dietetiche saranno opportunamente esposte in sede. 
 
Il servizio trasporto presso la Piscina è a carico del Comune con mezzi propri. Tali 
mezzi sono messi a disposizione con l’autista e con rifornimento di carburante   
 
Il Comune garantirà inoltre il servizio di pulizia dei locali sede del Centro Estivo 
oggetto del presente capitolato per il tramite della Ditta Appaltatrice del Servizio di 
Pulizia del Palazzo Comunale almeno due volte alla settimana per tutta la durata di 
apertura del Centro stesso. 
 
Sono altresì a carico dell’Amministrazione Comunale la raccolta delle adesioni, la 
predisposizione degli elenchi definitivi degli iscritti, la verifica dell’avvenuto 
pagamento da parte delle famiglie, la polizza infortuni a favore degli iscritti, le spese di 
primo pronto soccorso nonché la stampa e la diffusione del materiale pubblicitario 
predisposto dalla Ditta Aggiudicataria. 
 
 
ART.  9 - EVENTI CHE POSSONO INFLUIRE SULL’ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO. 

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire 
in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione 
Comunale e/o la Ditta dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 
ore. La Ditta indicherà il responsabile di riferimento che dovrà essere facilmente 
reperibile durante l’orario di ufficio. 

 
 
Art.  10  -  STRUTTURE, IMPIANTI, ARREDI, ATTREZZATURE, AFFIDATI  

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
L’Amministrazione Comunale concede in uso gratuito e consegna alla Ditta 
Aggiudicataria, i locali, gli arredi e le attrezzature presenti e necessari e per lo 
svolgimento delle attività nelle seguenti strutture comunali:  

§ Scuola.  

§ Giardini di Sant’Agostino 

§ Altri locali comunali eventualmente richiesti dalla Ditta Aggiudicataria. 

L’inventario e la descrizione di quanto concesso in uso, saranno effettuati con appositi 
verbali redatti a cura di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e da un 
rappresentante della Ditta Aggiudicataria.  
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ART.  11 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI - ASSICURAZIONE 
 
L’appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o cose, verso 
l’Amministrazione Comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio da proprio personale assunto per l’espletamento dello 
stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto 
di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale, salvo gli interventi in 
favore dell’appaltatore da parte di società assicuratrici. 
 
L’appaltatore è responsabile per i danni a strutture ed attrezzature prese in carico per lo 
svolgimento del servizio. 
 
La responsabilità in vigilando durante l’intero periodo di svolgimento del progetto è 
integralmente demandata all’appaltatore ed al proprio personale che sarà responsabile 
dei gruppi di bambini affidati, svolgendo funzioni di sorveglianza, accompagnamento. 
 
L’appaltatore deve stipulare con una società assicuratrice polizza per rischi diversi di 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con massimali non inferiori 
a € 1.500.000,00 a copertura di ogni responsabilità civile nei confronti del personale 
dipendente e di eventuali terzi per tutte le attività e responsabilità inerenti l’esercizio del 
Centro Estivo oggetto del presente capitolato.  
Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune prima dell’avvio delle attività. 
 
 

ART. 12 – CONTROLLO DEL SERVIZIO 
 
Il controllo del servizio erogato e del rispetto di tutte le disposizioni contenute nel 
presente capitolato sarà effettuato dal Comune, tramite l’ufficio comunale competente, 
in qualunque momento. 
 
Il Comune esercita le funzioni di controllo verificando: 

- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico 
dell’aggiudicatario; 

- le prestazioni effettivamente erogate; 
- il livello qualitativo delle prestazioni; 
- il grado di soddisfazione degli utenti  e dei propri familiari; 
- il corretto svolgimento del servizio e sull’adempimento degli obblighi relativi al 

rispetto delle norme vigenti a tutela del lavoro; 
- il comportamento del personale richiedendo l’eventuale sostituzione degli 

operatori che, pur essendo già stati richiamati, non abbiano provveduto a 
modificare il proprio comportamento. 

 
La Ditta Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta 
la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli. 
Eventuali inadempienze verranno contestate mediante lettera raccomandata, con l’invito 
alla ditta aggiudicataria a provvedere sollecitamente a fornire le dovute 
controdeduzioni. 
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Qualora queste ultime non pervenissero entro il termine fissato dall'Amministrazione o, 
qualora pervenute, non fossero ritenute esaustive, l’organo comunale competente potrà 
applicare per ciascuna singola contestazione una penale di € 100,00. 
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e, in particolare, 
l’applicazione delle penali di cui al precedente capoverso, per un numero di due volte, 
indipendentemente dall’ammontare delle stesse, consentirà al Comune di procedere alla 
risoluzione del contratto. 
 
 

ART.  13  – DIVIETO DI ACCESSO 
 
È vietato l’accesso al Centro ad ogni estraneo, senza l’autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. L’aggiudicatario assume l’onere di far rispettare tale 
disposizione. 
 
 
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISPETTO D.LGS. n. 

196/03 
 
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs 
n. 196/03 e s.m.i. e indicare il nominativo del Responsabile della Privacy in merito. Il 
Comune di Cavallermaggiore, titolare del trattamento dei dati degli utenti, designa 
l’appaltatore responsabile del trattamento dei dati che acquisisce in ragione del servizio 
e dovrà trattare tali dati esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio e non potrà 
comunicare a terzi i predetti. 
 
 
ART. 15 – CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI 

PAGAMENTO 
 

Il corrispettivo dell’appalto sarà stabilito in sede di affidamento dell’incarico, sulla base 
dell’effettiva necessità del personale in rapporto sia del numero di iscritti che al n. di ore 
richieste e verrà erogato in un’unica soluzione al termine del periodo di durata 
dell’appalto del presente servizio dietro presentazione di regolare fattura, dopo la sua 
verifica da parte dell’ufficio competente. Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo 
delle attività svolte, le ore di servizio prestate da ciascun operatore, l’elenco del 
personale in servizio, il cui numero in servizio dipenderà dal numero effettivo di iscritti 
per giorno distinti in mattino/pomeriggio, la rendicontazione delle spese varie sostenute 
entro i limiti fissati dal badjet comunicato dal Comune in sede di affidamento. 
 
Detto corrispettivo compenserà la Ditta Aggiudicataria da qualsiasi avere o pretendere 
dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente il servizio stesso. 
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ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- reiterate deficienze e negligenze nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e 
la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano 
il servizio stesso 

- quando la ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza 
- cessione parziale o totale del contratto in subappalto. 

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti 
paragrafi si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice 
Civile. 
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, 
l’Amministrazione appaltante notificherà all’appaltatore l’addebito, con invito a 
produrre le proprie deduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data della notifica. 
Nel caso di inadempimento da parte della ditta appaltatrice delle obbligazioni di cui al 
presente capitolato, il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile. Il Comune si riserva il diritto al risarcimento del danno subito a causa 
dell’inadempimento della ditta appaltatrice. 
La risoluzione del contratto viene disposta con atto reso dall’organo esecutivo. 
Dell’emissione di tale provvedimento è data comunicazione all’aggiudicatario con 
notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
 

ART. 17 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
Non sono ammesse interruzioni o riduzioni del servizio così come disciplinato dal 
presente capitolato, per alcun motivo per cause dipendenti dall’appaltatore. Nel caso in 
cui si verificassero inefficienze verrà applicato alla Ditta Aggiudicataria una penale 
corrispondente al doppio dell’intera quota dovuta nel giorno in cui si è verificato il 
disservizio. 
 
L’applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Alla Ditta sono concessi 5 (cinque) giorni di tempo 
per fornire una risposta che, se non sarà ritenuta adeguata e convincente da parte 
dell’Amministrazione Comunale comporterà l’applicazione delle penali stabilite. 
 
 

ART. 18 – LEGGI E REGOLAMENTI 
 
Con la presentazione dell’offerta, l’offerente si impegna ad osservare le vigenti 
disposizioni della Regione Piemonte in materia di apertura dei centri estivi diurni. 
L’aggiudicatario assume in via esclusiva la responsabilità in merito a tutta la gestione 
del centro affidatogli, dalla consegna fino all’uscita, secondo le norme degli artt. 2043, 
2048, 2049 e 2051 del Codice Civile. 
Ogni controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria nel cui territorio di competenza 
ha sede l’Amministrazione appaltante. 
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle 
norme vigenti in quanto applicabili. 
 
 

Art. 19  - CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eseguire il contratto con la sua organizzazione 
(mezzi, personale, etc.) e non può assolutamente cedere in tutto o in parte il contratto di 
appalto - sotto qualsiasi forma - pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del 
deposito cauzionale definitivo, salva ogni altra azione per il risarcimento dei 
conseguenti danni e l’espletamento di ogni altra azione che l’Amministrazione  
Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Tuttavia, 
dovendo la ditta assicurare il servizio, nei casi di effettiva necessità potrà, previa 
autorizzazione del Comune, farsi sostituire da un’altra ditta previo accertamento da 
parte dell’Amministrazione Comunale, che la ditta sostitutiva sia in possesso di tutti i 
requisiti richiesti nell’appalto in oggetto. 
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’Amministrazione Comunale senza 
bisogno di messa in mora né pronuncia giudiziaria. 


