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Area Amministrativa e Socio-Culturale 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL  
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ANNO 2022 E 2023 

 
Art. 1 – Oggetto e durata del servizio 
Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento in appalto del servizio di gestione 
del  CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) rivolto ai giovani dai 10 ai 25 anni, per gli anni 
2022 e 2023, da realizzarsi nei locali CAG del Centro Sportivo comunale, viale Vittoria, 
Vaprio d’Adda, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023. 
 
L’Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere 

l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito verbale di consegna 

anticipata del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, ferma restante la 

costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 19 e delle polizze assicurative di cui all’art. 

3. In considerazione della situazione pandemica in corso, si precisa che, nel caso di 

impedimento derivante da ordinanze contingibili e urgenti di carattere sanitario, il servizio 

potrà subire una traslazione del termine di scadenza finale del servizio di durata pari alla 

sospensione. 

 
Art. 2 – Finalità della prestazione a articolazione del servizio 
Interesse ed obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale è quello di mettere a punto 
ed implementare un programma di intervento nel campo delle Politiche Giovanili fornendo 
un servizio rivolto ai giovani in orario pomeridiano, per un totale di almeno 5 ore settimanali. 
 
Il gestore del servizio, oltre a vigilare sull’incolumità dei soggetti affidatigli, dovrà organizzare 
attività di libera aggregazione e tempo libero, attività strutturate, laboratori, spazio studio, in 
armonia con le inclinazioni dei fruitori del servizio, compatibilmente alle fasce di età.  
L’utenza prevista è stimata in massimo 30 iscritti.  
 
Il CAG rappresenta un punto di osservazione strategico sulla condizione giovanile del 
territorio, capace di leggerne i bisogni e i mutamenti e di reagire costruttivamente alle 
continue trasformazioni della comunità locale. 
 
Le finalità del CAG sono: 

• attuare interventi a sostegno dei processi evolutivi dei minori, della preadolescenza 

e adolescenza;  

• implementare attività in grado di sviluppare e/o rafforzare il progetto di vita del 

giovane sia in relazione al proprio percorso professionale e/o di studi sia in riferimento 

all'acquisizione di life skills, utili a contrastare stili di vita potenzialmente devianti, 

nonché di rafforzare l'identità individuale ed il benessere del giovane stesso; 

• lavorare con i minori, anche in sinergia con le altre realtà territoriali (scuole, 

associazioni, servizi, università), in un’ottica di sviluppo di comunità, che ponga 

l’adolescente ed il giovane in stretto contatto con la società alla quale appartiene; 
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• favorire l'integrazione nelle attività dei giovani a bassa scolarità, a rischio di devianza, 

in una logica di prevenzione del disagio; 

• organizzare il raccordo tra le agenzie educative, proponendosi alla comunità locale 

ed alle famiglie come punto di sinergia, competenza ed attivazione di risorse 

educative formali e informali; 

• promuovere la valorizzazione del territorio di appartenenza; 

• prevenire condizioni di isolamento sociale e relazionale; 

• valorizzare le diversità di genere e le pari opportunità; 

• favorire l'integrazione socio-culturale dei giovani immigrati. 

Gli obiettivi fondamentali da perseguire col servizio di CAG sono: 
• aiutare l'adolescente nel processo di definizione della propria identità personale, 

coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa;  

• offrire momenti e percorsi di confronto sulle relazioni, sia con il gruppo dei pari che 

con l’ambiente di vita e gli adulti di riferimento; 

• favorire la partecipazione attiva e il protagonismo creativo e sostenere i giovani nei 

loro percorsi di studio e lavoro;  

• offrire occasioni di ascolto empatico, aggregazione, convivenza, cooperazione, 

scambio e confronto ai giovani, in un processo continuo di apertura, integrazione e 

arricchimento individuale e di gruppo; 

• creare occasioni educative per minori segnalati dai servizi sociali, al fine di attuare 

percorsi di integrazione e inserimento in un contesto positivo di pari, anche attraverso 

percorsi in piccoli gruppi; 

• intercettare il maggior numero di giovani sul territorio con modalità innovative, 

creative ed originali, coinvolgendoli anche nell’organizzazione e promozione delle 

attività previste; 

• facilitare il contatto degli adolescenti con esperienze formative e relazionali di vario 

genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con altre 

realtà organizzate operanti, direttamente o indirettamente, nell'area delle attività 

socio-culturali e ricreative; 

• promuovere occasioni di incontro e formazione informale con le famiglie e le figure 

genitoriali. 

Il CAG si inscrive, in un quadro di prevenzione aspecifica, operante in campo primario, ma 
anche in campo secondario nei confronti di ragazzi che manifestano problemi di 
disadattamento. La costante attenzione per le problematiche giovanili e genitoriali deve far 
sì che l’intervento del personale educativo sia sempre oggetto di analisi e riflessione 
psico-pedagogica. 
 
Il CAG può prevedere anche, negli orari non coperti dal lavoro con i ragazzi, occasioni di 
incontro e formazione con i genitori e le famiglie, in una logica di comunità educante per il 
sostegno e lo sviluppo delle capacità e responsabilità genitoriali. 

 
 
Art. 3 – Obblighi del gestore del servizio  
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L’affidatario del servizio dovrà: 

− impegnare personale qualificato professionalmente, il cui titolo di studio sia attinente 
alle attività svolte (senza l’obbligo dell’abilitazione all’insegnamento), in numero tale 
da garantire il rapporto minimo educatori/utenti 1:15; 

− progettare le attività ricreative (gite, serate, cene, feste o momenti a tema) e stringere 
accordi necessari alla loro realizzazione (con associazioni, enti vari…); 

− curare il ricordino ad ogni utilizzo dei locali concessi in uso e la pulizia prima della 
riconsegna al Comune al termine del contratto; 

− stipulare con una primaria compagnia d’assicurazioni e mantenere in vigore, a 
proprie spese e per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa a copertura 
della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del 
Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 = di euro per 
sinistro. 

 
Il gestore del servizio è tenuto a: 
rispetto al funzionamento del servizio, 

• garantire il rispetto degli orari di apertura del servizio; 

• assumere diretta responsabilità di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per 

qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati 

per responsabilità dell’aggiudicatario medesimo; 

• garantire la progettazione e l'organizzazione generale del servizio (proposta delle 

attività, definizione obiettivi, organizzazione e gestione spazi); 

• assicurare la conduzione del CAG. Per conduzione si intende: coordinamento 

dell'equipe professionale, supervisione psicologica e/o pedagogica dell'equipe 

professionale, gestione del personale, formulazione degli orari, formazione gruppi di 

lavoro, verifica delle attività, rapporti con i vari servizi dell’Ente e/o di altre agenzie 

presenti sul territorio, organizzazione di manifestazioni, eventi e quant’altro previsto 

nella proposta progettuale di cui all’oferta tecnica e nella programmazione 

trimestrale; 

• comunicare tempestivamente  all’A.C. eventuali assenze impreviste del personale e  

pronta sostituzione degli operatori assenti con altri che garantiscano i minimi 

professionali e i rapporti numerici. L'Amministrazione comunale si riserva di svolgere 

controlli a campione sulle presenze degli operatori e sul rispetto del rapporto 

educatore/utenti (1:15); 

• fornire tutto il materiale di consumo necessario alla gestione delle attività 

programmate; 

• garantire la custodia delle aule del CAG del Centro Sportivo comunale di Viale Vittoria 

e di quanto in esse contenuto; 

• garantire la custodia di arredi e attrezzature: i locali verranno consegnati completi 

degli arredi e delle attrezzature presenti che dovranno essere restituiti al termine del 

servizio in uno stato idoneo all’uso, fatto salvo il normale deterioramento; 

• garantire adeguata pubblicizzazione delle attività del servizio; 

• garantire la messa a disposizione degli spazi del CAG su richiesta 

dell’Amministrazione comunale in giorni e orari al di fuori della programmazione delle 

attività; 
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• garantire la reperibilità telefonica del coordinatore del servizio nei giorni e orari di 

servizio; 

• garantire una formazione del personale adeguata ai fini dello svolgimento del sevizio; 

• limitare gli eventuali fenomeni di turnover tali da compromettere i rapporti con 

l'utenza; 

rispetto alla programmazione del servizio, 

• garantire la programmazione trimestrale anticipata e dettagliata delle attività (sia per 
le attività da svolgere negli orari di apertura del servizio sia per le attività di 
coordinamento e pubblicizzazione) da inviarsi al Referente comunale e produrre 
relazione sintetica trimestrale successiva sulle attività svolte, secondo quanto sarà 
concordato con il il referente stesso; 

• effettuare e comunicare rilevazione mensile del numero degli accessi al CAG; 

• garantire la possibilità di svolgere nel corso del trimestre monitoraggio 

dell’andamento del servizio, da effettuarsi in collaborazione con il Referente 

comunale, e disponibilità ad incontri di approfondimento, assicurando quindi un 

constante e diligente rapporto di comunicazione; 

• predisporre relazione annuale sull’andamento complessivo del servizio da far 

pervenire al Referente comunale entro il 30 luglio di ogni anno; 

rispetto all’organizzazione: 
- provvedere ad informare capillarmente le famiglie sull’organizzazione e sull’apertura 
delle iscrizioni anche mediante manifesti/volantini; 
- gestire le iscrizioni e le eventuali liste di attesa; 
- fornire al Referente Comunale l’elenco degli utenti iscritti al servizio; 
- tenere un registro delle presenze ed inviarlo mensilmente al Referente Comunale; 
- garantire l’esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e gli orari 
programmati e indicati nel presente capitolato; 
- fornire in quantità congrua il materiale che si renda necessario per lo svolgimento 
delle attività; 
- fornire il materiale igienico sanitario per l’igiene dei fruitori, il materiale e le 
attrezzature per la pulizia dei locali; 
- provvedere alla fornitura di medicinali di primo soccorso da conservare in apposita 
cassetta chiusa a norma di legge; 

 
Adempimenti amministrativi: 

a. stipulare polizza infortuni e polizza RCT con congrui massimali, così come 
indicato nel presente capitolato; 

b. ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/10 e 217/10; 

c. ottemperare agli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 
190/2013. 

 
Art. 4 – Struttura del servizio 
Le attività saranno organizzate sulla base di apposito progetto e di programma trimestrale, 
nel quale dovrà essere esplicitato il metodo di lavoro utilizzato dagli educatori. Per la 
realizzazione degli obiettivi del progetto educativo, che dovrà essere redatto sulla base delle 
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finalità di cui al presente capitolato, le diverse proposte dovranno essere programmate 
tenendo presente: 
-  le esigenze di crescita dei ragazzi e delle ragazze con particolare riguardo ai bisogni 

relazionali dell’età adolescenziale; 

- le esperienze personali e famigliari degli utenti; 

- le loro potenzialità sociali e cognitive, a partire dai loro tempi di attenzione e ritmi di 

apprendimento; 

- le finalità e gli obiettivi stabiliti nell’Art 2 del presente Capitolato. 

Le prestazioni richieste al gestore sono, a titolo di esempio, le seguenti: 
a. Attività strutturate: da realizzarsi attraverso la costruzione di laboratori 

educativi, creativi, sportivi, esperienziali, anche concordate con i ragazzi; 
 

b. Spazio studio: finalizzato all'accompagnamento del giovane nell'espletamento 
delle attività di studio, anche attraverso la motivazione/ri-motivazione allo 
studio; 

 
c. Libera aggregazione e gestione del tempo libero: per consentire lo svago, il 

divertimento ed il gioco e facilitare le relazioni tra i ragazzi (anche attraverso 
gite, serate, cene, feste o momenti a tema); 

 
d. modalità di collaborazione con le realtà istituzionali e associative presenti sul 

territorio ed in raccordo tra le realtà educative liceali. 
 
Art.5 - Personale  
Il gestore del servizio deve assicurare lo svolgimento dei servizi in oggetto dell’appalto con 
organizzazione del proprio personale appositamente formato. 
L’organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine 
di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti cui essi sono rivolti, 
delle attività proposte e del contesto in cui si svolgono.  
Nei centri dovrà prestare servizio:  

− un coordinatore responsabile con esperienza di educazione di gruppi di minori 
almeno triennale, debitamente documentata, al quale farà riferimento il personale 
dell’unità educativa; 

− un numero di educatori minimo il cui rapporto minimo ammesso è 1:15. 
 
In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà impegnare per la gestione del servizio di 
CAG personale idoneo con le seguenti caratteristiche (le figure professionali proposte 
dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono 
considerati requisiti minimi): 
Coordinatore Responsabile – con funzioni di direzione del Servizio, referente per 
l’Amministrazione comunale dell’attuazione/verifica del progetto di CAG. 
Requisiti minimi richiesti:  
a) laurea in Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Sociali o Laurea in facoltà 
umanistiche, con competenze specifiche e certificate nella conduzione e gestione di 
gruppi di lavoro e/o equipe multidisciplinari e con almeno tre anni di esperienza di 
direzione di servizi identici. 
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Il Coordinatore del servizio dovrà mantenere costanti rapporti con il Referente comunale. 
E' richiesto obbligatoriamente che venga fornito all'Amministrazione comunale un recapito 
telefonico operativo ed una casella mail del coordinatore del servizio che fungerà da 
referente responsabile per tutte le attività relative al servizio stesso e per le comunicazioni 
operative tra Amministrazione comunale e gestore.  

Educatori/Animatori con funzioni di attuazione del progetto educativo e gestione delle 
attività programmate.   
Requisiti richiesti: 
a) laurea in scienze dell’educazione o Diploma di Educatore professionale o Attestato di 

Animatore Socioculturale (quest'ultimo acquisito in corsi riconosciuti dalla Regione 

Lombardia) con esperienza documentata almeno biennale in servizi identici a quello 

oggetto di gara; 

oppure  
b) altro diploma di laurea con esperienza documentata almeno triennale in servizi identici 

a quello oggetto di gara. 

Requisito minimo inoltre è che almeno 1 operatore sia in possesso o di laurea in scienze 
dell’educazione o di diploma di educatore professionale. 

Gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile, oltre ai requisiti professionali, 
dovranno possedere i seguenti requisiti attitudinali e competenze: 

• ottime capacità di comunicare con i giovani, di cogliere le dinamiche di gruppo e di 

instaurare positive relazioni interpersonali; 

• ottime capacità di cogliere le diversità individuali e culturali, e quindi di accogliere 

l’identità e la differenza; 

• ottime capacità relazionali e di mediazione, oltre che di ascolto per favorire le sinergie 

e integrazione fra i diversi ambiti e realtà che si occupano delle politiche giovanili nel 

territorio; 

• ottime capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti 

relativamente alle attività da realizzare; 

• capacità di autorevolezza e coinvolgimento nelle attività proposte, osservazione e 

comprensione nei confronti degli utenti del servizio; 

• ottime capacità organizzative (compresa quella di ricerca e reperimento di eventuali 

sponsor per la realizzazione di attività specifiche); 

• ottime capacità di conduzione e gestione dei gruppi (sia omogenei che eterogenei 

per età); 

• capacità di interazione e mediazione con gli adulti di riferimento e le famiglie degli 

utenti;  

• capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi previsti e le collaborazioni 

con il territorio; 

• buona conoscenza dei programmi informatici più in uso. 

Esperti per la conduzione di laboratori/attività specifiche: gli eventuali esperti che terranno 
i laboratori dovranno essere in possesso di un titolo di studio e/o professionale specifico, 
oppure di esperienza comprovata da curriculum professionale specifico. 
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L’aggiudicatario dovrà inoltre sostituire il personale, che venga a mancare per qualsiasi 
motivo, con altro personale  che garantisca la  professionalità, l’esperienza  e le 
caratteristiche minime richieste da capitolato e previste dall’offerta tecnica (se 
ulteriormente migliorative dei minimi previsti da capitolato); ogni cambiamento o 
sostituzione dovrà essere prontamente comunicato al Referente comunale.   
L’aggiudicatario dovrà sostituire tempestivamente anche il personale che, con  
motivazione scritta e coerente l'Amministrazione appaltante giudichi essersi dimostrato 
inadeguato o non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati. 

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio non deve 
aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o 
altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998. 
Inquadramento degli operatori e responsabilità: l’aggiudicatario consegnerà alla stipula del 
rapporto contrattuale l’elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio, 
con indicazione per ogni nominativo di: 

• ruolo assegnato; 

• contratto di lavoro applicato e livello di inquadramento contrattuale; 

• retribuzione mensile corrisposta al netto e al lordo degli oneri previdenziali ed 

assicurativi; 

• il numero di ore settimanali di prestazione lavorativa corrispondente; 

• il  titolo professionale posseduto  e  l’esperienza pregressa, laddove requisito 

indispensabile come sopra indicato, con relativa prova documentale. 

Nel caso di sostituzioni del personale, l’aggiudicatario provvederà ad inviare 
all’Amministrazione comunale, preventivamente all’ingresso in servizio del nuovo 
personale, l’aggiornamento conseguente dell’elenco nominativo del personale, nonché la 
prova documentale del possesso dei requisiti in capo al nuovo personale impiegato. 
L’aggiudicatario garantirà il rispetto di tutti gli obblighi, anche retributivi, previsti dal contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro applicato, consegnandone copia all’A.C. 
Il personale impiegato dovrà risultare iscritto al libro paga ed in regola dal punto di vista 
previdenziale e sanitario. 

 
I nominativi degli educatori ed i loro curricula devono essere comunicati al più tardi all’inizio 
del servizio. 
Il Gestore è responsabile nei confronti dell’amministrazione della verifica puntuale per tutti i 
dipendenti del possesso dell’attestazione di cui al decreto antipedofilia art. 25/bis DPR 
313/2002 come introdotto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 39/2014. 
Il gestore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti 
oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le 
posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 
 
Sicurezza 
Il gestore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli 
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il gestore dovrà presentare il 
proprio documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs 81/2008. 



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

Il gestore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si 
obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto 
quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di 
legge in materia (D.Lgs. 81/2008). 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo 
determinano la risoluzione del contratto.  
 
Art. 6 – Facoltà di controllo 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo in qualsiasi momento in 
merito a: 
- adempimento puntuale e preciso dei servizi appaltati, nel rispetto di capitolato 

e dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria in sede di gara; 

- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori 

dell’aggiudicataria. Al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di effettuare i 

controlli necessari, l’affidatario è tenuto a trasmettere la documentazione utile 

all’esecuzione di tali controlli. 

Art. 7 – Obblighi dell’Amministrazione 
 
L’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio dovrà mettere a disposizione 
l’utilizzo degli spazi comunali deputati allo svolgimento del servizio per tutta la durata 
dell’appalto, compreso gli arredi necessari. 
 
Art. 8 – Modalità di utilizzo delle strutture 
 
Le aule del CAG poste all’interno del Centro Sportivo dovranno essere utilizzate 
esclusivamente per le attività del Centro di aggregazione giovanile o ad esso collegate 
(riunioni con gli utenti, riunioni di staff). È quindi vietata, pena la risoluzione del contratto, 
ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 
Si precisa inoltre che le altre aree presenti all’interno del Centro sportivo non possono 
essere utilizzate in alcun modo se non previa autorizzazione dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
 
Art. 9 – Importo stimato del servizio   
Il valore stimato del servizio è pari a € 19.047,62 (IVA esclusa) per ciascun anno di gestione 
del servizio, per un valore complessivo di € 38.095,24 per l’intera durata del servizio al lordo 
del ribasso offerto.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stimato del servizio posto a a 
base di gara. 
 
 
Art. 10 criterio di aggiudicazione del servizio e modalità di calcolo del punteggio 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di 
ponderazione sono descritti dettagliatamente di seguito: 
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Offerta economica: 20/100 
Offerta tecnica: 80/100 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
Il punteggio relativo alla qualità per un massimo di 80 punti, verrà attribuito in sede di gara 
in conformità ai seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri di valutazione Punteggio max 

A) metodologia di gestione del 
servizio: saranno valutate la 
completezza, l'adeguatezza e la 
coerenza del metodo proposto per la 
gestione del servizio reso in relazione 
alle diverse fascie di utenza, con 
indicazione: 

- dell'approccio educativo 
applicato (max 3 punti); 

- degli obiettivi dell’attività 
proposta (max 2 punti); 

- della metodologia di intervento 
(max 5 punti); 

- degli indicatori di valutazione (sia 
qualitativi che quantitativi) 
applicati (max 5 punti). 

Max 15 punti 

B) organizzazione del servizio: sarà 
valutata la tipologia di pianificazione 
prevista, con particolare riferimento a : 

• complessiva offerta di attività, relativa 
articolazione, secondo quanto 
disposto dal capitolato (max 8 punti); 

• organizzazione e gestione della 
programmazione e della modalità di 
comunicazione e raccordo rispetto 
all’A.C. (max 7 punti); 

• strumenti di contatto e reperibilità 
della figura di coordinamento (max 2 
punti); 

• modalità di promozione del servizio 

(max 5 punti); 

• azioni di customer satisfaction 

proposte (max 3 punti). 

Max 25 punti 
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C) figure professionali proposte: sarà 

valutata l’adeguatezza dei profili 

proposti rispetto ai requisiti minimi 

richiesto dal capitolato e le eventuali 

migliorie offerte in termini di 

professionalità e competenze 

documentabili  

Max 10 punti 

D) piano della formazione, 

aggiornamento e supervisione del 

personale impiegato: sarà valutata in 

generale l'adeguatezza della proposta 

(con indicazione specifica dei corsi, 

della durata e del personale destinatario 

dei corsi) con riferimento alla 

formazione e supervisione necessaria 

per lo svolgimento del servizio 

Max 10 punti 

E) eventuali proposte accessorie: 

sarà valutata la qualità delle proposte in 

relazione alla finalità ed agli obiettivi del 

capitolato, nonché l’originalità e la 

sostenibilità delle proposte 

Max 5 punti 

F) capacità di costruire proposte 

formali di collaborazione da 

realizzarsi con altre realtà educative, 

aggregative, culturali formali e 

informali del territorio. 

Saranno valutate: 

1. la completezza delle proposte in 

termini di capacità di collaborazione 

(max 6 punti); 

2. la coerenza delle stesse con la 

mission del servizio ed il target (max 3 

punti); 

3. il grado di qualità ed innovazione 

offerto (max 6 punti) 

Max 15 punti 

 

 
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - 20 punti 
L'offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base 

di gara. 

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 
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Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato maggior ribasso. Il 
punteggio per le altre imprese verrà attribuito proporzionalmente in base all’offerta più 
bassa, secondo la seguente formula: 
 
X = Ro / Ri x 20 
 
ove: 
X = punteggio assegnato al concorrente 
Ri = miglior ribasso offerto 
Ro = ribasso offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio 
 

Art. 11 - Direttore dell’esecuzione del contratto 

Prima dell’esecuzione del contratto verrfà nominato un direttore dell’esecuzione, con il 
compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all’impresa aggiudicataria. 

Art. 12 - Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante 
per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Art. 13 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è 
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 
stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, 

a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 

direttore dell’esecuzione. 

Art. 14 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto unicamente nei casi previsti 

dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni. 

 

Art. 15 - Variazioni entro il 20% 

 
L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’Ente 
valore presunto ed è suscettibile di subire variazioni in corso di esecuzione con riferimento 
al verificarsi delle circostanze indicate all’articolo 14. La ditta esecutrice nei casi elencati alla 
a), b), c) dell’articolo 106 co. 1 è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori 
come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di 
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quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, 
indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del 
corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo 
verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio. 
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di 
un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

Art. 16 - La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del 
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione tramite verbale di sospensione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore 
dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 
prodotti. 

Art. 17 -  L’Attestazione di regolare esecuzione 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con 
l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione  
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi: 
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

2) l’indicazione dell’esecutore; 

3) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettivae 

secuzione delle prestazioni; 

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;6) la certificazione di 

regolare esecuzione. 

 
Art. 18 – sub affidamento del servizio 
 
Considerata la particolare natura del servizio, che richiede personale altamente qualificato 
per le attività di cui al presente capitolato, è vietato il sub affidamento del servizio.  
 
Art. 19 – Responsabilità 
 



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

Sarà a carico dell’affidatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla 
gestione delle strutture avute in uso nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate. 
L’Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni 
responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare. 
 
Art. 20 – Obblighi di riservatezza 
 
Il gestore del servizio ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli 
utenti del servizio di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  
In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 
anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque 
per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente contratto.  
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il gestore del 
servizio è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.  
In caso di inosservanza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 
contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 
derivare al Comune. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla 
normativa sul trattamento dei sdati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori 
provvedimenti in materia.   
 
 
Art. 21 – Controlli, vigilanza e penalità 
 
 
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, 
all’effettuazione di verifiche e controlli. Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o 
irregolarità nell’espletamento del servizio o nell’adempimento degli oneri posti a carico del 
soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano 
dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione invierà all’Impresa aggiudicataria 
formale contestazione, indicante l’ammontare della penale che si intende applicare, 
assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le 
predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito 
di formali prescrizioni trasmesse all’Impresa, la stessa non vi si uniformi entro il termine 
stabilito, l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale, eventualmente 
rideterminata. L’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto 
contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del 
contratto per grave inadempimento. Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della 
cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle 
previsioni dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
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Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla 
risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di una penale per inadempienza così 
stabilita: 
 
- in caso di ritardo nell’adempimento rispetto a termini prescritti nel capitolato, si 
applicherà una penalità pari all’ 1per mille per ogni giorno di ritardo nell’adempimento,  
- in caso di altre inadempienze agli obblighi contrattuali si applicherà una penale di 
valore compreso tra € 100 ed € 300 a seconda della gravità dell’inadempienza. 
 
Rimane ferma la facoltà dell’Ente di ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno che 
dovesse derivare dall’inadempimento. 
 
L’importo della penale sarà assolto tramite ritenuta di pari importo sulla fattura, ferma 
restando la facoltà di valersi sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la cauzione dovrà 
essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni. 
 
L’Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritto a mezzo PEC, 
assegnando all’affidatario 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.  
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, 
saranno applicate le penali indicate. L’importo delle penali non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; nel caso l’importo delle penali superi detto limite, il RUP promuove 
l’avvio delle procedure previste dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 22 – Cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, 
deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione 
pari al 10% del valore del contratto, ovvero del maggior valore determinato a secondo 
quanto prescritto dal citato articolo 103, avente validità per tutto il tempo contrattualmente 
previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice.  
La garanzia, a scelta dell’affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 
del D.Lgs. 385/1993k, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo 
comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
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salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di 
avere affetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.  
La stazione appaltante richiede al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni previste all’art. 98, comma 7, per la garanzia provvisoria. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta della stazione 
appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
Art. 23 – Revoca per pubblico interesse 
 
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 
di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’affidamento potrà essere 
revocato con apposito provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
Art. 24 – risoluzione del contratto per dolo o negligenza 
 
Costituiscono cause di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del C.C. i seguenti 
inadempimenti: 
 
1. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 
dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; 
3. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir 
meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; 
4. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle 
retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; 
5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti 
di cui alla presente procedura; 
7. fallimento del soggetto selezionato; 
8. violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 
e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune; 
9. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione 
del servizio. 
10. accertamento per la terza volta anche non consecutiva del mancato svolgimento del 
servizio; 
11. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente 
previsto, in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 
12. importo delle penali irrogate superiore al 10% del valore del contratto; 
13. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ultimo capoverso 
dell’art. 20 del presente capitolato. 
 
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata secondo le disposizioni del 
codice dei contratti. 
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In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni 
subiti. 
In base all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si 
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento del servizio oggetto dell’appalto, con rivalsa dell’eventuale maggior costo 
del servizio nei riguardi dell’Appaltatore originario.  
 
Art. 25 – Foro competente  
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, 
esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di 
Milano. È esclusa la clausola arbitrale.  
 
Art. 26 – Stipula del contratto, spese di stipula e accettazione clausole risolutive 
espresse 
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del gestore del 
servizio. La stipulazione del contratto è soggetta ad imposta di bollo a carico 
dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 
in materia. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’affidatario equivale 
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa 
vigente in materia di affidamento di servizi pubblici. L’aggiudicataria con la firma dell'RDO 
accetta espressamente, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole 
previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e 
regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l’aggiudicataria accetta 
espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato 
speciale contenute negli articoli relativi agli artt. 1 ultimo comma, 9 (riduzione iscrizioni), 12, 
14,16, 17, 18. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente 
Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in 
ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. 
 
Art. 27 -  Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni 
finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, 
anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. 
L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso 
subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare 
gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro 
accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, 
unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad 
effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le 
deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. 
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L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 28 – Trattamento dei dati personali 
 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della 
sottoscrizione del presente Contratto (oggetto del contratto) le informazioni di cui all’articolo 
13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa 
il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto 
stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata 
normativa. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua 
capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure 
tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi 
dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche 
il "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR 
(di seguito anche Codice privacy). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli 
obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, 
nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica 
avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse 
ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.  
Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto 
esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, 
cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere 
espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.  
Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli 
obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare 
risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo 
restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne 
all'Amministrazione e/o a terzi. 
 


