Allegato sub 1 al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 5 pagine)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 14, lett. A), DEL BANDO DI GARA

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..…………………… …..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….……… …..…………………………………...
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..………………… …….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………

FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto come

1

O

Impresa singola

O

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti

O in qualita’ di capogruppo
O in qualita’ di mandante
O Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
O Consorzio stabile
(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)

INTENDE PARTECIPARE PER I SEGUENTI LOTTI

O

LOTTO N. 1 - Comune di Treviso

O

LOTTO N. 2 - Comune di Silea (TV)

(contrassegnare una o più caselle a seconda della partecipazione per uno o più Lotti)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di
gara e nel capitolato speciale, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative
ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo; di autorizzare la Stazione Unica Aappaltante Comune di Treviso ad inviare mediante fax o posta elettronica certificata al numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di
cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n°
di telefono, n° di telefax e indirizzo di posta ele ttronica certificata di un operatore economico facente
parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.2) che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 1,
lettere a), d), e), f), g), h), i), m) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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a.3) O di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in
alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
(contrassegnare l’opzione che interessa)
a.4) O che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla legge n. 68/1999;
oppure
O che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(contrassegnare l’opzione che interessa)
a.5) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
a.6) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………….…..
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta
di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….………………………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
…………………………………………………………………………………….…..…………………….
che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei
confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui comma 1, lettere b), c), m-ter),
dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., circa
l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
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a.7) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
………………………………………………………….………………………………..………………….
…………………………………………………..…….……..……….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di
cui sopra, la causa di esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., circa
l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1,
lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il titolare o legale rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente deve presentare una dichiarazione attestante che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
a.8) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
…………………………….. o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente
n°
di
iscrizione
………….……………..,
con
la
seguente
form a
giuridica
………………………………………………………… e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………...
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia del servizio di cui trattasi.
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono essere
pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta
all’interno del Raggruppamento;
a.9) che la ditta, con riferimento alla tipologia dell’appalto di cui trattasi, è in possesso della certificazione
del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008, rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: ______________________________;
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che la ditta, con riferimento alla tipologia della parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà
eseguita dalla medesima all’interno del Raggruppamento, è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008, rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: ______________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, la certificazione del sistema di
qualità, in corso di validità.
a.10) Solo per le Società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’albo nazionale delle società
cooperative;
a.11) Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006:
di concorrere per i seguenti consorziati: ……..…………….……………………….……………………..
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……………..………………………………………………………………………………………………
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
a.12) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione
a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del:
O Comune di Treviso
( in caso di partecipazione per il LOTTO N. 1 )
O Comune di Silea (TV)
( in caso di partecipazione per il LOTTO N. 2 )
in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165.
(contrassegnare una o più caselle a seconda della partecipazione per uno o più lotti)

…………………………………
luogo e data

……..………………………
firma

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento
valido di identità del sottoscrittore.
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Allegato sub 2 al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 1 pagina)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei
Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI
(Art. 14 lettera D del bando di gara)

IMPRESA SINGOLA: ……………………..……………………………..

LOTTO N. _______
(indicare il numero del singolo Lotto a cui si riferisce l’elenco)

ANNI
DI EFFETTUAZIONE

DESTINATARIO

IMPORTO CONTRATTUALE
(I.V.A. esclusa)

2013

2014

2015

………………………………………

……………………………………………………

Luogo e Data

Timbro e Firma

Allegato sub 2.A al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 1 pagine)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei
Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI
(Art. 14, lettera D, del bando di gara)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IMPRESA CAPOGRUPPO: …………………..………

LOTTO N. _______
(indicare il numero del singolo Lotto a cui si riferisce l’elenco)

ANNI
DI EFFETTUAZIONE

DESTINATARIO

IMPORTO CONTRATTUALE
(I.V.A. esclusa)

2013

2014

2015

………………………………………

……………………………………………………

Luogo e Data

Timbro e Firma

Allegato sub 2.B al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 1 pagine)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei
Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI
(Art. 14, lettera D, del bando di gara)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IMPRESA MANDANTE: ……….…..……………..………

LOTTO N. _______
(indicare il numero del singolo Lotto a cui si riferisce l’elenco)

ANNI
DI EFFETTUAZIONE

DESTINATARIO

IMPORTO CONTRATTUALE
(I.V.A. esclusa)

2013

2014

2015

………………………………………

……………………………………………………

Luogo e Data

Timbro e Firma

Allegato sub 3 al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 2 pagine)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei
Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

LOTTO N. ____
(indicare il numero del singolo Lotto a cui si riferisce la dichiarazione)
I sottoscritti:
•

(cognome e nome) __________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
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DICHIARANO

•

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese;

•

che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:

Ragione sociale

Parti della concessione che saranno eseguite
dalle singole imprese

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

•

___________________________________

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

FIRME:
Impresa Capogruppo:

______________________________________

Imprese mandanti:

______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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Allegato sub 4 al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 1 pagina)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei
Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

MODULO OFFERTA ECONOMICA
IMPRESA SINGOLA

LOTTO N. _______
(indicare il numero del singolo Lotto a cui si riferisce l’offerta)

Il sottoscritto ………….……….…………………..…………..…………….………………...…..…………
in qualità di ………..……………….………..………………….…………………………….……..……….
della ditta .………...…………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
A) di offrire, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, il seguente prezzo annuo
(I.V.A. esclusa) pari o inferiore rispetto a quello a base di gara:
…………….………………………………. (in cifre)

…………….……………………………(in lettere)

B) che i costi relativi alla sicurezza aziendale (da rischio specifico) per tutta la
durata dell’appalto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono pari a:
…………….………………………………. (in cifre)

…………….……………………………(in lettere)

………………………………………

……………………………………………………

Luogo e Data

Firma

Allegato sub 5 al bando di gara
Alla S.U.A. - Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 2 pagine)

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di attività estiva nei
Comuni di Treviso e Silea (aderenti alla S.U.A. - Comune di Treviso).

MODULO OFFERTA ECONOMICA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

LOTTO N. _______
(indicare il numero del singolo Lotto a cui si riferisce l’offerta)

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) __________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
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DICHIARANO

A) di offrire, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, il seguente prezzo annuo
(I.V.A. esclusa) pari o inferiore rispetto a quello a base di gara:

…………….………………………………. (in cifre)

…………….……………………………(in lettere)

B) che i costi relativi alla sicurezza aziendale (da rischio specifico) per tutta la
durata dell’appalto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono pari a:

…………….………………………………. (in cifre)

…………….……………………………(in lettere)

Impresa Capogruppo:

………………………………………………

Imprese mandanti:

……………………………………………….
……………………………………………….

…………………………….
(luogo e data)
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COMUNE DI TREVISO
SETTORE SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
SERVIZIO CONDIZIONE GIOVANILE

_____________________________

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI ATTIVITA’ ESTIVA
2016/2017/2018

PROGETTO
(AI SENSI DELL’ART. 279 DEL D.P.R. 05.10.2010 N. 207)

Allegato n. 2

1

Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 279 del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207
e ss.mm.ii., si evidenzia quanto segue.
L’appalto ha quale finalità l’organizzazione e la gestione dei “centri di attività estiva per i
bambini delle scuole dell’infanzia e primarie”, da svolgersi nei plessi scolastici del territorio
comunale nei mesi di luglio ed agosto per garantire la realizzazione di una pluralità di iniziative,
quali attività motorie ludico pre - sportive, gite, attività espressive e ricreative, attività progettuali e
di costruzione, di ricerca ed esplorazione ecc.
I centri di attività estiva sono dunque un’esperienza ed un’occasione per offrire momenti di
crescita educativo – ricreativa, cercando di migliorare la socializzazione dei ragazzi fra di loro in un
ambiente accogliente.
Vi è la necessità di contemperare due distinte necessità: l’esigenza di svago da parte dei
ragazzi e quella di natura organizzativa propria delle famiglie.
Con la presente gara viene mantenuto complessivamente inalterato l’impianto generale del
capitolato già proposto nel recente passato.
In ogni caso si è prestata particolare attenzione a definire ancor meglio gli elementi che
possono risultare funzionali al miglioramento della qualità del servizio.
Si intende, nel contempo, valorizzare appieno la capacità progettuale/organizzativa dei
partecipanti. In tal senso, alla valutazione tecnica (qualità) sarà attribuito un punteggio significativo
pari a punti 70.
Attraverso l’appalto pubblico, il Comune si auspica che il servizio fornito da ditte
specializzate, in possesso degli adeguati e prescritti requisiti, possa assicurare una gestione
efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico all’Amministrazione Comunale un ruolo
fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.
Si consente, nel contempo, di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e
finanziarie di investimento dei soggetti privati.
Il Settore Comunale competente cura l'organizzazione complessiva del servizio.
Per l’accesso al servizio sono previste quote di contribuzione a carico dell’utenza; la ditta
aggiudicataria agisce in qualità di agente contabile.
Rispetto al passato è stato ridimensionato il numero complessivo di plessi da utilizzare per
l‘espletamento del servizio ed egualmente l’entità delle risorse economiche a disposizione e ciò a
causa delle attuali ristrettezze di bilancio. La gara è finanziata con fondi propri di bilancio
Tra il Comune e il personale della ditta aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di
rapporto giuridico di lavoro.
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in
quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività
interferenti.
Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio :
Spesa complessiva presunta di € 492.270,00 (€ 403.500,00 + IVA 22%), al Capitolo 566620/10
(cod. 012.01.01.03.02.99) così suddivisa:
- anno 2016 € 164.090,00 (€ 134.500,00 + IVA 22%);
- anno 2017 € 164.090,00 (€ 134.500,00 + IVA 22%);
- anno 2018 € 164.090,00 (€ 134.500,00 + IVA 22%);

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici,
Scuola e Cultura
dott.ssa Federica Franzoso
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COMUNE DI TREVISO
_____________________

STAZIONE UNICA APPALTANTE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEI CENTRI DI ATTIVITA’ ESTIVA
ANNI 2016/2017/2018

COMUNI DI TREVISO E SILEA (TV)

1

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei “CENTRI DI ATTIVITÀ ESTIVA” per gli anni
2016/2017/2018 per i seguenti Comuni: Treviso e Silea (TV).
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Il servizio concerne interventi di carattere socio-educativo per minori attraverso attività, giochi, sport,
interazioni e percorsi condivisi con i pari e con gli adulti che permettono la promozione del benessere
globale dei minori e dovrà articolarsi, a titolo esemplificativo non esaustivo, come segue:
1) Attività motorie ludico pre-sportive, gite: giochi di squadra, che faranno sorgere fra i bambini uno
spirito di competizione che dovrà essere opportunamente guidata e finalizzata al raggiungimento di
obiettivi quali l’amicizia e non la rivalità, la solidarietà e non l’antagonismo, il gioco e non la
performance. Verranno organizzate uscite per recarsi, ad esempio, a parchi, giardini, fattorie, mostre
pittoriche o di arti espressive, in luoghi di specifico interesse. Dovrà essere garantita almeno
un'uscita settimanale la cui tipologia dovrà essere puntualmente descritta (vedasi art. 3, lettera “A”,
punto 1).
2) Attività espressive e ricreative: gioco del mimo, della maschera, del costume, della danza, della
cartapesta, della manipolazione, colore e disegno, il racconto di fiabe, storie ed altri giochi attraverso
i quali il bambino verrà fatto entrare nel mondo della fantasia e opportunamente guidato, potrà
trovare ampio spazio per racconti, storie, giochi e anche piccole esibizioni teatrali, per i quali
potranno essere utilizzati come palcoscenico i giardini delle scuole, le palestre scolastiche, gli spazi
aperti, e ombreggiati e quant’altro si potesse prestare come scenario naturale dell’esibizione.
3) Attività progettuale e costruzione: sono interessati specialmente la seconda fascia di età delle
scuole primarie; piccoli oggetti, scelti in gruppo o singolarmente dai bambini, potranno essere
realizzati con l’apporto di semplici e non pericolose strumentazioni (ad esempio: aquiloni, capanne,
porte di calcio, reti di pallavolo, pupazzi, ecc.).
Lo scopo consiste nello stimolare i bambini al recupero di tanti materiali spesso inutilizzati (spaghi,
polistirolo, corde, barattoli, ecc.) e soprattutto nell’accrescere una manualità spesso dimenticata.
4) Attività di ricerca ed esplorazione: l’innata curiosità dei bambini fa sì che una semplice attività del
genere, quale può essere, ad esempio, la scoperta vicino all’ambiente di casa, di scuola, della città
nei suoi vari aspetti anche di natura culturale, di un posto naturalistico, oppure il ritrovo di un nido o
della tana di qualche animale, la crescita di piantine e fiori, come stimoli della fantasia del bambino.
La ricerca consiste nell’attuazione di piccoli esperimenti scientifici, che ben si collocano nell’ambito
degli interventi di manualità.
5) Ogni altra attività proposta dal Gestore nel progetto educativo presentato o successivamente
individuata, coerente con le finalità e gli obbiettivi del servizio.
A titolo esemplificativo si indica, quale “trend storico”, il numero di presenze ai centri di attività estiva
degli anni 2013, 2014 e 2015:
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PROSPETTO RIASSUNTIVO PRESENZE CENTRI ATTIVITA’ ESTIVA 2013-2014-2015
COMUNE DI TREVISO
ESTATEINSIEME INFANZIA
2013
2014
2015
163
142
191
102
115
114
0
24
40
265
281
345

N° presenze:
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
TOTALE
PRESENZE

ESTATEINSIEME PRIMARIA
2013
2014
2015
267
268
271
166
182
181
0
20
47
433
470
499

Il numero complessivo delle presenze è stato di 2.293 unità.
Come si evince dalle tabelle, nel corso del mese di Agosto alcuni plessi sono stati chiusi causa limitato
numero di presenze.
Nella settimana di “Ferragosto” è stata garantita l'apertura di un numero limitato di plessi.
PROSPETTO RIASSUNTIVO PRESENZE CENTRI ATTIVITA’ ESTIVA 2013-2014-2015
COMUNE DI SILEA (TV)

N° presenze

2013
55

INFANZIA
2014
34

2015
54

2013
56

PRIMARIA
2014
2015
90
81

SECONDARIA DI 1°
2013
2014
2015
12
10
8

I centri rimangono aperti a Silea (TV) per un periodo di cinque settimane che negli ultimi anni sono state
così suddivise:
anno 2013: dal 01 luglio al 02 agosto 2013
anno 2014: dal 30 giugno al 01 agosto 2014
anno 2015: dal 29 giugno al 31 luglio (infanzia dal 1° luglio)
Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
L’appalto del servizio è conferito dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Per il Comune di Treviso, le attività dei centri estivi si svolgeranno nelle stagioni estive 2016, 2017 e
2018, nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con flessibilità in entrata e in
uscita di almeno 15 minuti, secondo il seguente programma:
-

-

-

anno 2016: 9 settimane dal 04 luglio al 02 settembre, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione
delle attività per un massimo di giorni 5 e, comunque, fino a completamento della settimana, previ
accordi fra Comune e Istituti Comprensivi, in alcuni dei plessi individuati a regime;
anno 2017: 9 settimane dal 03 luglio all’1 settembre, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione
delle attività per un massimo di giorni 5 e comunque fino a completamento della settimana, previ
accordi fra Comune e Istituti Comprensivi, in alcuni dei plessi individuati a regime;
anno 2018: 9 settimane dal 02 luglio al 31 agosto, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione
delle attività per un massimo di giorni 5 e comunque fino a completamento della settimana, previ
accordi fra Comune e Istituti Comprensivi, in alcuni dei plessi individuati a regime;

Per quanto attiene invece il Comune di Silea i centri avranno durata di cinque settimane, nei giorni
feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con flessibilità in entrata e in uscita di almeno
15 minuti, secondo il seguente programma:
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-

-

-

anno 2016: 5 settimane dal 04 luglio al 05 agosto, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione
delle attività per un massimo di giorni 5 e, comunque, fino a completamento della settimana, previ
accordi fra Comune e Istituti Comprensivi,;
anno 2017: 5 settimane dal 03 luglio al 4 agosto, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione
delle attività per un massimo di giorni 5 e comunque fino a completamento della settimana, previ
accordi fra Comune e Istituti Comprensivi;
anno 2018: 5 settimane dal 02 luglio al 3 agosto, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione
delle attività per un massimo di giorni 5 e comunque fino a completamento della settimana, previ
accordi fra Comune e Istituti Comprensivi;

Riunioni
Almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività, il Gestore convoca nei rispettivi Comuni una riunione con
i genitori per illustrare programmi, date, iniziative e quant’altro attenga allo svolgimento dei “centri estivi”;
la riunione si svolgerà in idonei locali messi a disposizione dal Comune.
Pubblicità
L’appaltatore provvederà - a proprie cure e spese - a pubblicizzare i Centri Estivi nei rispettivi territori
comunali, nel corso di ogni annualità, mediante i mezzi di informazione locale (televisioni, radio,
stampa), con pagina/sito web, manifesti, dépliants, striscioni pubblicitari, ed altro, da collocare o
diffondere in maniera estesa, tale da raggiungere la potenziale utenza fatto salvo quanto indicato all’art.
3).
Art. 3 – MODALITA’ E CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
E DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, con le modalità di cui all’art. 73, lett. C),
del R.D. n. 827/24 e con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi sotto indicati, senza
ammissione di offerte economiche alla pari o in aumento.
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice, che affiderà il servizio in
via provvisoria al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla
somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed economica.
A) OFFERTA TECNICA
Alla valutazione tecnica (qualità), che sarà effettuata in base ai seguenti criteri, sarà attribuito un
punteggio massimo complessivo di punti 70, così suddivisi:
1. Presentazione di un progetto educativo dettagliato per i bambini delle scuole dell’infanzia e della
scuola primaria.
(punteggio massimo attribuibile punti 59, a giudizio discrezionale della Commissione)
Comuni di Treviso e Silea
Il concorrente dovrà presentare un progetto educativo dettagliato, analitico e articolato per la
realizzazione dei centri di attività estiva per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria e , ove previsto, per i bambini frequentati la scuola secondaria di primo grado, che evidenzi
gli obiettivi delle attività, le modalità di raggiungimento degli stessi e gli indicatori di verifica degli
stessi.
Si invitano i concorrenti a redigere il progetto preferibilmente in un testo massimo di 30 (trenta)
facciate in formato A4 (carattere “ARIAL 12” – interlinea singola).
Si invitano, inoltre, i concorrenti a compilare preferibilmente il prospetto riepilogativo allegato “A” al
presente capitolato, al fine di evidenziare in modo chiaro ed esaustivo, l’articolazione settimanale di
tutte le attività programmate (suddivise per infanzia e primaria).
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La progettualità sarà valutata secondo i parametri che seguono:
a) Modalità di realizzazione del progetto educativo, anche con riferimento alla capacità di
esemplificazione nella descrizione di quanto esposto, con particolare riferimento agli sviluppi
innovativi ed originali.
fino ad un massimo di punti 18 valutata secondo i seguenti criteri:
- congruità della proposta progettuale a modulo settimanale rispetto agli obiettivi prefissati: fino a 10
punti;
- sinteticità dell’esposizione: fino a 2,5 punti;
- originalità della proposta: fino a 5,5 punti.
b) Effettuazione di altre iniziative di interesse, ad integrazione a quelle definite genericamente all’art. 1,
come ad esempio ingresso a piscine, parchi acquatici, teatri, mostre, eventi, manifestazioni, ecc.,
senza spese per l’utenza.
fino ad un massimo di punti 10 valutata secondo i seguenti criteri:
- varietà ed originalità: fino a 5 punti;
- congruità delle iniziative rispetto al progetto: fino a 5 punti.
c) Grado di interazione proposto con le varie realtà educative, aggregative, sportive e culturali presenti
sul territorio con specifica indicazione delle realtà suddette eventualmente coinvolte.
fino ad un massimo di punti 10 così suddivisi:
- n° associazioni coinvolte: fino a punti 2;
- modalità di coinvolgimento delle associazioni: fino a punti 5;
- congruità delle associazioni coinvolte rispetto al progetto proposto: fino a punti 3.
d) Elaborazione di un metodo efficace e permanente di verifica / monitoraggio dei dati relativi
all’andamento dei centro/i di attività estiva, del gradimento presso l’utenza e del ritorno d’immagine
dell’Amministrazione comunale, con analitica indicazione di criteri, indicatori di efficacia ed efficienza
e procedure di valutazione. Dovranno, inoltre, essere indicati strumenti e modalità che consentano di
comunicare con tempestività e chiarezza le notizie di interesse all’utenza stessa (a titolo
esemplificativo: volantino di programmazione delle attività settimanali che saranno svolte nei centri
estivi da consegnare alle famiglie degli utenti, ecc…) ivi compresa la condivisione di eventuali
problematicità.
fino ad un massimo di punti 10 così suddivisi:
- Ottimo: punti da 9 a 10;
- Buono: punti da 7 a 8;
- Sufficiente: punti da 5 a 6;
- Parzialmente sufficiente: punti da 3 a 4;
- Insufficiente: punti da 1 a 2.
e) Potenziamento dell’efficacia della struttura logistico - organizzativa e flessibilità del servizio, proposte
aggiuntive
(a titolo esemplificativo: impegno ad organizzare e/o riorganizzare i centri in relazione al numero dei
bambini frequentanti nei diversi turni settimanali/mensili, al numero dei plessi disponibili, alla
rimodulazione dei gruppi e sottogruppi di bambini; accettazione e permanenza oltre i 15 minuti di
flessibilità indicati al precedente art. 2, raccolta iscrizioni dopo l’inizio del centro estivo, ecc…)
fino ad un massimo di punti 3
f) Elaborazione di uno specifico programma di attività e di integrazione per i bambini diversamente abili
fino ad un massimo di punti 5 così suddivisi:
- Ottimo punti da 4 a 5;
- Buono punti da 2 a 3;
- Sufficiente punti 1.
g) Indicazione degli interventi che si intendono attuare per pubblicizzare l’attività dei centri estivi.
fino ad un massimo di punti 3.
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Con riferimento alla stesura del progetto educativo, per chiarezza espositiva, è possibile articolare
l’elaborato in una prima parte comune e riportare successivamente, distinguendo in modo chiaro, solo
gli ambiti specifici rispettivamente per i bambini delle scuole dell’infanzia e per i bambini delle scuole
primarie.
Nella descrizione di quanto esposto saranno apprezzate sinteticità e capacità di esemplificazione.

2. Disponibilità ad impiegare - in aggiunta al personale indicato al successivo art. 4 - operatori di
sostegno, per l’intero periodo di frequenza, di bambini diversamente abili ad integrazione di quelli
eventualmente assegnati dall’Azienda U.L.S.S. e/o per bambini in difficoltà su indicazione del
Comune, senza aggravio di spesa per il Comune stesso.
Comune di Treviso: punteggio attribuibile: punti 1,0 per ogni educatore; punteggio massimo: punti 6
- massimo sei operatori.
Comune di Silea: punteggio attribuibile: punti 1,0 per ogni educatore punteggio massimo: punti 3 massimo tre operatori.

3. Piano di formazione del personale
Comune di Treviso: Punteggio massimo attribuibile: punti 5, a giudizio discrezionale della
Commissione, in base alla consistenza qualitativa e quantitativa dei programmi, così suddivisi:
- ottimo: punti da 4 a 5;
- adeguato: punti da 2 a 3;
- parzialmente adeguato: punti 1;
- carente: punti da 0.
Comune di Silea: Punteggio massimo attribuibile: punti 8, a giudizio discrezionale della
Commissione, in base alla consistenza qualitativa e quantitativa dei programmi, così suddivisi:
- ottimo: punti da 7 a 8;
- adeguato: punti da 5 a 6;
- parzialmente adeguato: punti da 3 a 4;
- carente: punti da 1 a 2.
Relativamente al punto 3. (“Piano di formazione del personale”), il concorrente dovrà produrre una
sintetica relazione, preferibilmente in un testo massimo di 5 (cinque) facciate in formato A4 (carattere
“ARIAL 12” – interlinea singola), nella quale siano riportati i contenuti e l’articolazione del corso
propedeutico di formazione rivolto agli operatori che presteranno la loro opera per i centri di attività
estiva, nonché le caratteristiche professionali dei soggetti che svolgeranno in qualità di docenti detto
corso di formazione. Sono esclusi dalla valutazione i corsi di formazione obbligatori per legge.
Dovranno altresì essere illustrate le modalità con cui si intende provvedere alle necessità di
sostituzione del personale per assenze temporanee, prolungate o per dimissioni.
Per ogni punto sopra elencato (1-2-3), i concorrenti dovranno predisporre singole proposte
specificatamente modulate in relazione a ciascun lotto al quale intendono partecipare.
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B) OFFERTA ECONOMICA
All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 30.
L’offerta economica per il Comune di Treviso dovrà essere dimensionata e formulata per n. 8 Centri
estivi, per una media di n. 9 settimane ciascuno, di cui n. 4 Centri per i bambini delle scuole
dell’infanzia e n. 4 Centri per i bambini delle scuole primarie, per un totale di n. 72 settimane,
corrispondenti a n. 72 “moduli” (confrontare al riguardo il successivo art. 7: ”Moduli organizzativi”).
L’offerta economica per il Comune di Silea dovrà essere dimensionata e formulata per n. 2 Centri
estivi, per una media di n. 5 settimane ciascuno, di cui n. 1 Centro per i bambini delle scuole
dell’infanzia e n. 1 Centro per i bambini delle scuole primarie, per un totale di n. 10 settimane,
corrispondenti a n. 10 “moduli” (confrontare al riguardo il successivo art. 7: ”Moduli organizzativi”).
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo annuo più basso.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:
punteggio massimo x prezzo più basso offerto
prezzo in esame offerto

ART. 4 – PARAMETRI DA OSSERVARE PER GLI OPERATORI E I BAMBINI ISCRITTI
L’appaltatore dovrà garantire i rapporti minimi tra bambini e operatore come di seguito stabilito:
 scuole dell’infanzia: …n° 10 bambini per operatore;
 scuole primarie: …..…n° 12 bambini per operatore;
 scuole secondarie di primo grado: …..…n° 12 bambini per operatore
 per i bambini diversamente abili dovrà essere osservato il rapporto di un operatore per bambino, o il
diverso rapporto indicato dal servizio sociale o specialistico dell’Azienda U.L.S.S. preposta.
Per quanto attiene il Comune di Treviso, ogni Centro Estivo dovrà essere organizzato nel rispetto delle
seguenti quantità:
¾ non meno di 15 bambini in ogni centro estivo, salvo diverse esigenze condivise con
l’Amministrazione comunale;
¾ bambini presenti in ogni centro estivo fino ad un massimo di 50, salvo diverse esigenze condivise
con l’Amministrazione comunale;
¾ in ogni centro estivo dovranno essere presenti almeno 2 (due) operatori contemporaneamente
(come precisato all’art. 7), e salvi restando diversi accordi tra le parti;
¾ su esclusiva richiesta del Comune, o in accordo, i suddetti limiti minimi e massimi potranno tuttavia
essere aumentati in relazione a particolari esigenze organizzative o alle situazioni soggettive che si
presenteranno.
L’Appaltatore dovrà pertanto - all’occorrenza - riorganizzare prontamente i gruppi in modo flessibile per
osservare le prescrizioni di cui sopra.
In modo altrettanto flessibile, l’Appaltatore organizzerà i servizi accessori e l’eventuale trasporto dei
bambini, a proprie spese, ad altro/i centro/i, nel caso di riduzione o ricollocazione degli stessi ovvero nel
caso di spostamento dello svolgimento dei centri per circostanze sopravvenute.
Nel corso del mese di Agosto si può ipotizzare la chiusura di alcuni plessi causa limitato numero di
presenze.
In linea di principio si intende comunque assicurare l’inizio delle attività ed il proseguo delle stesse per
l’intero mese di Luglio in numero 08 plessi , fatte salve eventuali esigenze organizzative o situazioni
peculiari.

7

Per quanto attiene, invece, il Comune di Silea, le attività saranno svolte presso la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria di Lanzago fatte salve eventuali esigenze organizzative o situazioni peculiari e si
svolgeranno nel corso del mese di Luglio di ciascun anno per un totale di 5 settimane per anno.
ART. 5 – ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI E RELATIVE TARIFFE
L’iscrizione e la frequenza dei bambini ai Centri di attività estiva sono condizionate a:
 pagamento della retta di frequenza;
 pagamento del corrispettivo del servizio mensa (corrispettivo dell’Appaltatore), se esistente, secondo
le tariffe che saranno stabilite dall’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore curerà la riscossione delle quote di iscrizione e delle rette di frequenza, con emissione di
fatture, ed agirà dunque in qualità di agente contabile.
Per il Comune di Treviso, gli importi delle quote e delle rette saranno accreditati al Comune presso il
Tesoriere comunale. Il Gestore dovrà pertanto provvedere al versamento totale degli introiti suindicati a
favore del Comune di Treviso entro e non oltre il 10 di settembre di ogni anno; dovrà altresì
provvedere all’invio (anche telematico), al servizio competente del Comune, giornalmente o
settimanalmente o mensilmente (a seconda della tipologia delle informazioni e delle esigenze
dell’Amministrazione), del dettaglio analitico e nominativo delle iscrizioni, delle frequenze, della tipologia
degli utenti, degli introiti, delle sofferenze o segnalazioni, del dettaglio contabile delle rette applicate, dei
pasti consumati; inoltre dovranno essere segnalati fatti, anomalie, osservazioni e anche proteste dei
genitori, nonché ogni altra informazione di rilievo per l’Amministrazione.
Inoltre, su richiesta, dovranno essere inviati giornalmente, anche a mezzo posta elettronica, o per posta
ordinaria o per fax, tutti i dati afferenti all’organizzazione – gestione -funzionamento dei centri estivi (ad
esempio, il n. degli iscritti, il n. dei frequentanti/presenti, le rette incassate dall’appaltatore, nonché dati
economici diversi, compreso espressamente l’importo delle retribuzioni corrisposte ad
educatori/operatori e ogni altro dato che, a giudizio del Servizio comunale competente, debba
considerarsi rilevante ai fini del controllo gestionale, qualitativo e di efficienza - efficacia delle attività).
Per il Comune di Silea, l’iscrizione e la frequenza dei bambini ai Centri di attività estiva sono
condizionate al pagamento della retta di frequenza secondo le tariffe che saranno stabilite
dall’Amministrazione Comunale.
L’appaltatore curerà la riscossione delle rette di frequenza, con emissione di ricevute.
L’appaltatore fatturerà al Comune al netto delle rette riscosse. Il Comune di Silea provvederà dunque a
dare copertura finanziaria alla spesa sostenuta annualmente per l’importo eccedente le quote incassate
in virtù delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
Gli importi delle quote di iscrizione saranno rendicontati al Comune di Silea (TV) entro la fine del mese di
agosto e saranno portati in deduzione alle somme dovute per l’annualità in corso.
L’appaltatore dovrà altresì provvedere all’invio (anche telematico), al servizio competente del Comune di
Silea (TV), giornalmente o settimanalmente o mensilmente (a seconda della tipologia delle informazioni
e delle esigenze dell’Amministrazione), del dettaglio analitico e nominativo delle iscrizioni, delle
frequenze, della tipologia degli utenti, degli introiti, delle sofferenze o segnalazioni, del dettaglio contabile
delle rette applicate, dei pasti consumati; inoltre dovranno essere segnalati fatti, anomalie, osservazioni
e anche proteste dei genitori, nonché ogni altra informazione di rilievo per l’Amministrazione.
Inoltre, su richiesta, dovranno essere inviati, anche a mezzo posta elettronica, o per posta ordinaria o
per fax, tutti i dati afferenti all’organizzazione – gestione -funzionamento dei centri estivi (ad esempio, il
n. degli iscritti, il n. dei frequentanti/presenti, le rette incassate dall’appaltatore, nonché dati economici
diversi, compreso espressamente l’importo delle retribuzioni corrisposte ad educatori/operatori e ogni
altro dato che, a giudizio del Servizio comunale competente, debba considerarsi rilevante ai fini del
controllo gestionale, qualitativo e di efficienza - efficacia delle attività).
La ditta aggiudicataria si impegnerà alla raccolta delle iscrizioni in tre giornate per ciascun anno: il lunedì
pomeriggio e altre due giornate presso apposita sala messa a disposizione gratuitamente da parte del
Comune di Silea (TV). Per le variazioni successive e/o le nuove iscrizioni successive l’avvio dei centri
estivi, l’aggiudicataria predisporrà modalità ulteriori concordate con l’Area 3^ Servizi alla Persona del
Comune di Silea (TV).
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Pre-iscrizioni
Per agevolare l’organizzazione dei Centri, potranno essere effettuate delle pre-iscrizioni con congruo
anticipo rispetto all’inizio delle attività programmate, secondo modalità concordate tra Amministrazione e
Gestore, subordinate comunque all’effettiva disponibilità dei plessi scolastici.
Diversamente abili
Ai Centri saranno ammessi bambini diversamente abili, provvisti di certificazione Azienda U.L.S.S.,
residenti nei rispettivi comuni, nelle età per cui viene gestito il servizio,
Per questi inserimenti la ditta è tenuta a garantire una collaborazione integrata con l’Azienda U.L.S.S. e
con gli operatori specializzati; saranno realizzati programmi ed attività dedicate ed integrate con quelle
dei gruppi di inserimento; potranno essere individuati spazi e tempi per specifiche attività. Qualora i
genitori/tutori del minore disabile intendano far partecipare il minore ai centri estivi, tale iscrizione dovrà
essere effettuata per il tramite dell’Azienda sanitaria competente o da altra realtà legalmente
riconosciuta operante nel campo della disabilità, concordando insieme il progetto educativo di
inserimento.
Onnicomprensività delle rette
Le rette di frequenza sono onnicomprensive; nessun altro costo, a parte il costo del servizio mensa,
laddove esistente, potrà essere richiesto dalla Ditta ai genitori dei bambini frequentanti, compreso
l’espletamento delle attività integrative (gite, trasporti, merende, attività varie, ecc.).
Art. 6 – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E MENSA
Il Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso potrà esonerare o
ridurre la quota di iscrizione, la retta e la quota della mensa per i bambini, purché residenti in Comune di
Treviso e in possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni agevolate, dopo presentazione
di apposita istanza almeno 15 giorni prima dell’inizio del turno prescelto.
L’onere relativo ai pasti consumati dai bambini esonerati dal Comune di Treviso sarà a carico del
Comune stesso.
Per quanto attiene il Comune di Silea, il Settore Servizi alla Persona potrà esonerare o ridurre la retta e
la quota della mensa per i bambini, purché residenti in Comune di Silea (TV) e in possesso dei requisiti
economici di accesso alle prestazioni agevolate, dopo presentazione di apposita istanza almeno 15
giorni prima dell’inizio del turno prescelto.
L’onere relativo ai pasti consumati dai bambini esonerati dal Comune sarà a carico del Comune stesso.
Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI
In ogni Centro estivo opererà una équipe composta da almeno 2 (due) operatori, uno dei quali designato
come responsabile del centro, i nominativi dei quali saranno comunicati all’Amministrazione.
Dovrà essere tenuta una riunione settimanale degli operatori, della durata minima di 2 ore, in aggiunta a
quelle di attività nei centri, coordinata dal “Responsabile organizzativo generale” dei centri stessi, per
procedere a quanto segue:
- valutazione degli obiettivi;
- individuazione delle problematiche;
- aggiustamento delle tematiche;
- organizzazione specifica delle attività.
Per il Comune di Treviso, nel corso di ogni annualità di servizio, dovranno essere organizzate n. 2
feste, a cura della ditta appaltatrice, una intermedia (fine Luglio) e una finale (fine Agosto), a favore dei
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bambini e dei genitori delle scuole dell’infanzia e primarie, in un luogo del territorio che sarà individuato
in accordo con l’Amministrazione comunale.
Al termine delle attività estive, entro il 15 settembre di ogni anno, dovrà essere presentata una relazione
finale consuntiva sulla realizzazione del progetto educativo, sulle attività svolte, sulle problematiche
emerse, sul computo numerico riepilogativo di presenze ed iscrizioni e su ogni altro fatto ritenuto
rilevante,
Per quanto attiene il Comune di Silea, nel corso di ogni annualità di servizio, dovrà essere organizzata
n. 1 festa a cura della ditta appaltatrice, (fine Luglio), a favore dei bambini e dei genitori delle scuole
dell’infanzia e primarie, in un luogo del territorio che sarà individuato in accordo con l’Amministrazione
comunale e in data e luogo da concordare con l’amministrazione comunale per evitare accavallamenti
con altri eventi presenti nel territorio.
Al termine delle attività estive, entro il 31 agosto di ogni anno, dovrà essere presentata una relazione
finale consuntiva sulla realizzazione del progetto educativo, sulle attività svolte, sulle problematiche
emerse, sul computo numerico riepilogativo di presenze ed iscrizioni e su ogni altro fatto ritenuto
rilevante.
Definizione dei Moduli Settimanali Organizzativi
Ai fini del presente appalto, i Centri estivi del Comune di Treviso sono organizzati per “MODULI
SETTIMANALI”; i moduli settimanali (o semplicemente “moduli”) sono le unità di riferimento
organizzativo, gestionale e contabile. Il modulo corrisponde pertanto alla durata di un singolo Centro per
una settimana.
I Centri saranno organizzati e suddivisi nei diversi plessi scolastici per l’accoglienza dei bambini delle
scuole dell’infanzia e primarie.
Il numero effettivo dei Centri attivi per ogni settimana sarà - peraltro - determinato:
(a)
(b)
(c)
(d)

dalla disponibilità e dal numero dei plessi;
dal numero dei bambini iscritti e frequentanti, per ogni settimana;
dal rapporto prestabilito fra educatori, assistenti e bambini;
dal numero minimo/massimo di bambini per ogni gruppo come indicato all’art. 4.

in modo che il numero effettivo dei centri estivi attivati possa essere aumentato o ridotto - anche in corso
di svolgimento - d’intesa, o su esclusiva richiesta del Comune appaltante.
Per quanto precede:
a) l’appaltatore formula l’offerta per n. 08 centri estivi da attivare in n. 08 plessi scolastici del territorio
comunale (n. 4 in scuole dell’infanzia e n. 4 in scuole primarie), per una media di n. 09 settimane
all’anno per ciascun centro: per un totale di n. 72 “moduli” annuali, come indicato all’art. 3 lett. B).
Per quanto attiene al Comune di Silea, i Centri saranno organizzati presso il plesso di Lanzago e
suddivisi nei due plessi scolastici per l’accoglienza dei bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, salvo
future e non prevedibili esigenze che dovessero sopraggiungere e dovessero imporre la scelta di plessi
diversi per il centro dell’infanzia e/o del centro per la primaria.
Per quanto precede:
b) l’appaltatore formula l’offerta per n. 02 centri estivi da attivare in n. 02 plessi scolastici del territorio
comunale (n. 1 in scuole dell’infanzia e n. 1 in scuole primarie), per una media di n. 05 settimane
all’anno per ciascun centro: per un totale di n. 10 “moduli” annuali, come indicato all’art. 3 lett. B).
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Art. 8 – OPERATORI DEI CENTRI DI ATTIVITA’ ESTIVA
L’appaltatore, per la gestione del servizio, dovrà avvalersi di idonei operatori appositamente formati e
qualificati, in possesso dei seguenti requisiti:
¾ età minima 19 anni;
¾ sana e robusta costituzione fisica dimostrata da apposito certificato medico;
¾ titolo di studio di scuola media superiore a indirizzo pedagogico o psico-socio-pedagogico o della
comunicazione a indirizzo sociale, o per dirigente di comunità, o di istituto professionale per i servizi
sociali ed equipollenti o equiparati o assimilati; oppure diploma di scuola media superiore e
frequenza a corsi abilitanti l’attività di operatore educativo, oppure diploma di scuola media superiore
e esperienza specifica in qualità di animatore o assistente all’infanzia, debitamente documentabile,
per almeno tre mesi nei tre anni precedenti.
Almeno uno dei componenti di ogni singola equipe presente presso ogni singolo plesso dovrà possedere
il titolo specifico a indirizzo educativo, fra quelli sopra indicati.
Inoltre, almeno uno dei componenti di ogni singola equipe presente presso ogni singolo plesso dovrà
essere designato alla squadra di Primo Soccorso e provvisto di adeguata formazione.
L’elenco dei nominativi e rispettivi titoli di studio degli operatori che saranno impiegati nella gestione dei
centri estivi dovrà essere comunicato al Settore competente del Comune almeno 10 giorni prima
dell’inizio del servizio.
Art. 9 – FORMAZIONE PROPEDEUTICA DEGLI OPERATORI
L’appaltatore dovrà organizzare, a proprie cure e spese, prima dell’inizio dell’attività dei centri, per
ciascun anno di gestione, un corso propedeutico di formazione per tutti gli operatori che saranno
impiegati nella gestione dei centri stessi, trasmettendo preventivamente programma e date dei corsi al
Comune che potrà inviare propri incaricati, in qualità di formatori, ad assistere ai corsi medesimi e/o
svolgere ulteriori specifiche lezioni per tutti gli operatori suddetti.
Nel corso del servizio in oggetto, saranno promosse, a cura della ditta appaltatrice, iniziative di
fidelizzazione degli operatori coinvolti.
Art. 10 – LUOGHI E ORARI DI APERTURA DEI CENTRI DI ATTIVITA’ ESTIVA
Nei periodi di apertura indicati al precedente art. 2, il Comune di Treviso metterà a disposizione, per
la gestione dei centri di attività estiva, le scuole di proprietà comunale, previo benestare dei competenti
Istituti Comprensivi, oppure scuole private o altri luoghi idonei allo scopo.
La disponibilità delle varie sedi citate al comma precedente è comunque subordinata al loro stato di
agibilità e a eventuali esigenze di manutenzione.
I centri di attività estiva verranno attivati, in linea di principio, ove sia raggiunto un numero minimo di 15
bambini iscritti.
Se un centro estivo non raggiungesse tale quota, gli iscritti potranno usufruire di centri vicini (cfr.
precedente art. 4).
Le predette disposizioni potranno essere derogate, su decisione del Comune, in casi particolari, quali, in
linea di massima, l’iscrizione di bambini che abitino lontano dai centri individuati, la specificità di una
data zona, la carenza di altri servizi ed altri diversi elementi o situazioni che potranno di volta in volta
emergere.
I giorni e l’orario di apertura dei centri di attività estiva potranno essere modificati in relazione a
sopravvenute esigenze o necessità, in accordo con il Comune.
Per quanto attiene al Comune di Silea, nei periodi di apertura indicati al precedente art. 2, il Comune
metterà a disposizione, per la gestione dei centri di attività estiva, le scuole di proprietà comunale, previo
benestare del competente Istituto Comprensivo, o altri luoghi idonei allo scopo.
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La disponibilità delle varie sedi citate al comma precedente è comunque subordinata al loro stato di
agibilità e a eventuali esigenze di manutenzione.
I centri di attività estiva verranno attivati, in linea di principio, ove sia raggiunto un numero minimo di 15
bambini iscritti.
Se un centro estivo non raggiungesse tale quota, è fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale
di attivare ugualmente il centro in ragione di contingibili situazione di necessità
I giorni e l’orario di apertura dei centri di attività estiva potranno essere modificati in relazione a
sopravvenute esigenze o necessità, in accordo con il Comune.
Art. 11 – GESTIONE ED USO DEI LUOGHI DI APERTURA DEI CENTRI DI ATTIVITA’ ESTIVA PULIZIE
L’appaltatore è costituito custode dei luoghi concessi per l’esercizio dei centri estivi; inoltre e
conseguentemente è responsabile:
¾ della sicurezza e della incolumità dei bambini affidati e ne risponde legalmente;
¾ dell’accesso e della chiusura delle sedi e dei locali ove si svolgono le attività;
¾ del diligente uso dei citati luoghi e delle loro accessioni e pertinenze e quindi di ogni danno
eventualmente causato da operatori e utenti del servizio e anche da terzi autorizzati dagli operatori
all’ingresso nei citati luoghi, esclusi, in quest’ultimo caso, i genitori dei bambini o loro eventuali
accompagnatori;
¾ della riparazione di ogni danno o guasto che si verifichi nei plessi adibiti a “centri di attività estiva” e
nelle loro accessioni e pertinenze in conseguenza di fatti o comportamenti imputabili alla sua
responsabilità.
Dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni danno, guasto, mal funzionamento e qualsiasi altro
inconveniente che dovessero essere rilevati relativamente a locali, adiacenze, accessioni e pertinenze
costituenti la sede dei centri di attività estiva, in conseguenza di fatti e comportamenti non imputabili
all’appaltatore stesso, affinché il Comune stesso possa provvedere ai dovuti interventi e al ripristino delle
normali condizioni di uso delle sedi interessate. Tali segnalazioni saranno effettuate per iscritto, anche
via e-mail, nella quale dovrà essere fra l’altro indicata la persona o le persone che hanno per prime
rilevato i fatti o le situazioni per i quali la segnalazione viene effettuata. Nei casi più urgenti, dette
segnalazioni potranno essere fatte anche telefonicamente, ma dovranno comunque essere
successivamente regolarizzate con le modalità di cui al comma precedente e dovrà essere fatta
menzione del giorno, ora e persone che hanno effettuato e ricevuto la telefonata. In caso di omissione
delle predette segnalazioni, l’appaltatore sarà pienamente responsabile, in sede civile e penale, di tutti i
danni che potessero eventualmente verificarsi e delle relative conseguenze.
L’appaltatore è altresì responsabile delle pulizie e del riordino di spazi-aree-locali-aule-vetri-finestrevetrate-servizi-pertinenze-arredi-suppellettili-attrezzature-materiali e di ogni altra entità comunque
utilizzata per lo svolgimento delle attività, con assunzione della relativa spesa.
I Comuni di Treviso e Silea (TV) sono associati al Consorzio Priula ed hanno affidato la gestione dei
rifiuti alla società operativa Contarina S.p.A. Sono a carico della Ditta aggiudicataria l’intestazione delle
utenze ed il pagamento della tariffa di gestione dei rifiuti urbani alla suddetta società relativamente agli
spazi, all’interno dei plessi scolastici, destinati all’espletamento del servizio. Per informazioni sul servizio
di raccolta e sulla relativa tariffa la ditta dovrà rivolgersi direttamente a Contarina S.p.A.
Art. 12 – SERVIZIO DI MENSA
Per il Comune di Treviso, l’appalto comprende in modo essenziale - a cure e spese della Ditta
aggiudicataria - il servizio di mensa da erogare, anche con affidamento in subappalto, ad impresa
specializzata in possesso dei requisiti di legge e delle necessarie autorizzazioni. L’impresa provvede alla
somministrazione di “pasti mono-porzione” all’ora di pranzo, da effettuarsi tra le ore 12.00 e le ore
13.00.
L’appaltatore provvede altresì alla fornitura delle stoviglie e di tutti gli accessori necessari alla
consumazione dei pasti, con la dotazione minima di piatti, posate, bicchieri, tovaglie, tovaglioli e salviette
anche del tipo “usa e getta”.
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L’impresa fornitrice dovrà avere sede nel territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale. Solo
per motivate ragioni organizzative o produttive sarà concesso di fornirsi dei pasti da impresa con sede al
di fuori del territorio provinciale di Treviso.
I pasti dovranno seguire idoneo “menù” per bambini, o diete speciali per allergie o intolleranze
alimentari, validati dall’apposito servizio dell’azienda U.L.S.S. n. 9, competente per territorio.
L’appaltatore invierà all’Amministrazione copia della documentazione sopra indicata.
La responsabilità della gestione del servizio di mensa è a carico dell’appaltatore, in solido con la ditta
fornitrice dei pasti; l’appaltatore dovrà immediatamente segnalare al Comune di Treviso ogni disservizio
o irregolarità eventualmente riscontrate nella gestione del servizio di mensa; a tal fine, la ditta ha
l’obbligo di predisporre ed eseguire, a proprie spese, controlli analitici sugli alimenti (interni di
lavorazione e sui prodotti finiti) per verificarne l’idoneità igienico-sanitari.
Il Comune di Treviso potrà a sua volta disporre controlli per verificare la rispondenza ai requisiti igienico–
sanitari del cibo, a mezzo di propri incaricati, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei,
senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di
igiene o sanità ad altri enti e/o organi.
In caso di inosservanza delle predette disposizioni, o di accertate violazioni delle vigenti norme igienico–
sanitarie, l’appaltatore è responsabile in solido con la ditta fornitrice per qualsiasi contestazione o danno
che dovesse insorgere o verificarsi. Il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni, e alla ritenzione
della cauzione versata ai sensi del successivo art.19, nei confronti della ditta appaltatrice per tutti i danni
subiti e che dovesse essere chiamato a risarcire agli utenti o a terzi, salva la facoltà di risoluzione
immediata del contratto.
L’appaltatore dovrà inoltre osservare e far osservare le norme igienico sanitarie in ogni fase della
produzione – trasporto - somministrazione specificamente al personale addetto al servizio mensa.
Per quanto attiene il Comune di Silea, l’amministrazione comunale garantirà l’erogazione del servizio di
ristorazione, tramite l’affidataria del servizio di refezione scolastica.
Quotidianamente, indicativamente entro le ore 9.15, l’aggiudicatario comunicherà per iscritto (via fax o
via mail) alla ditta affidataria del servizio di refezione scolastica il numero delle presenze degli utenti che
usufruiranno del servizio mensa nonché i nominativi degli utenti per i quali dovrà essere predisposta una
dieta personalizzata per motivi di salute o religiosi.
Gli operatori addetti dovranno compilare quotidianamente dei prospetti riepilogativi dai quali si dovrà
evincere: il numero di pasti ordinati suddivisi per tipologia, il numero di pasti speciali consegnati,
l’annotazione di eventuali mancanze rilevate al momento della consegna dei pasti (ad esempio:
discordanza tra il numero dei pasti prenotati e quelli consegnati, o tra il numero dei pasti indicati nel
documento di trasporto ed il numero di pasti effettivamente consegnati). A conclusione dei centri gli
operatori consegneranno alla ditta affidataria del servizio di refezione scolastica i suddetti prospetti
riepilogativi compilati insieme ai buoni mensa cartacei consegnati dagli utenti del servizio.
Il quantitativo dei pasti fornito ad ogni plesso deve essere accompagnato da un apposito documento di
trasporto emesso in duplice copia, sul quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente, il numero dei pasti per adulti e bambini, il numero dei pasti speciali, l’ora esatta della
consegna ed il nome del plesso. I documenti di trasporto dovranno essere sottoscritti dai responsabili di
plesso o dagli animatori dei centri estivi ricreativi comunali, o loro delegati, incaricati della ricezione dei
pasti.
La distribuzione dei pasti pluriporzione avviene con il sistema dello scodellamento. E’ altresì a carico
della ditta affidataria del servizio di refezione la gestione dei rifiuti.
Il personale dei centri estivi verificherà la corrispondenza tra pasti consegnati e quelli ordinati e
comunicherà tempestivamente eventuali difformità nella corrispondenza dei pasti consegnati rispetto a
quelli ordinati con particolare attenzione alle diete speciali.
L’Amministrazione comunale garantirà al personale della ditta appaltatrice (direttore, coordinatori, ed
educatori/animatori) la somministrazione gratuita dei pasti.
L’Amministrazione comunale di Silea si riserva la facoltà, per gli anni 2017 e 2018 di adottare diverse
modalità di gestione del servizio mensa e si impegna a darne tempestiva notizia alla ditta affidataria.
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Prezzo del servizio mensa
Per il Comune di Treviso, l’importo relativo alla consumazione dei pasti sarà posto a carico degli utenti
dei centri di attività estiva e riscosso direttamente dalla Ditta appaltatrice con modalità concordate con
l’Amministrazione.
Il prezzo del pasto a carico dell’utenza non dovrà essere superiore a quello pagato dall’appaltatore alla
ditta fornitrice; l’appaltatore dovrà darne specifica dimostrazione documentale al Comune che si riserva
di eseguire ogni verifica a comprova. L’importo del prezzo del pasto non dovrà essere superiore a quello
pagato dal Comune alla ditta fornitrice dei pasti del servizio di refezione scolastica.
Gli operatori dei centri estivi hanno diritto a fruire gratuitamente del servizio di mensa, con relativo costo
e ogni altro onere a carico dell’appaltatore.
Per quanto attiene il Comune di Silea, l’importo relativo alla consumazione dei pasti sarà posto a carico
degli utenti dei centri di attività estiva e seguirà le medesime modalità di erogazione in atto durante
l’anno scolastico.
Art. 13 – MATERIALI PER ATTIVITA’ E LOGISTICA DELLE ATTIVITA’
Per la gestione delle attività di animazione, di gioco e ricreative in genere, come descritte nel progetto
organizzativo, l’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’acquisto dei relativi materiali, in
misura e di qualità adeguati.
Art. 14 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALL’APPALTATORE
I Comuni di Treviso e Silea pagheranno all’appaltatore un acconto annuo pari al 40% dell’importo
totale annuale del contratto entro 30 giorni dall’inizio delle attività, su presentazione di regolare fattura,
salvo che non sussistano irregolarità o errori della fattura e si debba conseguentemente procedere a
contestazioni e comunque subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC.
Ciascuna fattura dovrà:
- riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi
del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art.
17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto, per effetto dello “split payment”, l’IVA dovuta sarà versata
direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Il saldo verrà pagato successivamente alla conclusione delle attività e comunque entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura, salvo diverse disposizioni di legge in materia di contabilità.
Il pagamento del saldo è subordinato, oltre che al regolare svolgimento del servizio nel suo complesso,
anche:
A) Alla presentazione, da parte dell’appaltatore:
1) della relazione finale consuntiva nella quale verrà descritto l’andamento della gestione dei servizi e
alla quale dovranno essere allegati - in forma analitica - i dati del personale effettivamente impiegato
con mansioni di operatore, le ore di lavoro svolte per ciascun operatore, e tutti i dati relativi ai bambini
iscritti e frequentanti i centri;
2) della fattura relativa alle spese effettuate per l’acquisto dei materiali di cui al precedente art. 13;
B) Al controllo, da parte del Comune, su eventuali segnalazioni o constatazioni di danni di qualsiasi
natura verificatisi nel corso dell’attività dei centri di attività estiva.
Il corrispettivo dedotto in contratto da corrispondere alla Ditta sarà sottoposto a revisione annuale e
conseguentemente verrà aggiornato in base alla variazione percentuale, verificatasi nel mese di aprile
2017 rispetto al mese di aprile dell’anno 2016, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati.
Tale variazione (aprile 2017 su aprile 2016) verrà applicata al corrispettivo dell’anno precedente e sarà
corrisposta alla ditta appaltatrice a valere per il servizio espletato nell’anno 2017.
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La ditta appaltatrice, ricevuto il pagamento da parte del Comune (acconto), dovrà tempestivamente
corrispondere agli operatori impiegati nella gestione dei centri quanto loro dovuto per il servizio già
svolto.
Egualmente dovrà procedere con tempestività a corrispondere quanto dovuto agli operatori dopo aver
ricevuto il pagamento da parte del Comune a titolo di saldo .
Ogni singolo Comune con la stipula del contratto, si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla
Ditta aggiudicataria.
Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra s’intendono interamente compensati dal Comune tutte le
prestazioni di servizi accessori e tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della Ditta
aggiudicataria, al fine della corretta esecuzione del servizio richiesto.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali esecuzioni d’ufficio, delle eventuali
penali applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dalla stessa dovuto.
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.
Nessun altro costo aggiuntivo rispetto all’importo totale annuale del contratto potrà essere imputato dalla
Ditta al Comune per l’espletamento delle eventuali varie attività integrative (gite, trasporti, merende,
attività varie, ecc.).
Art. 15 – SEDE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
Per tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa dei Centri, con particolare riferimento ad un ufficio
referente per il pubblico e l’utenza, si dovrà utilizzare obbligatoriamente il locale messo a disposizione
dal Comune di Treviso, dai mesi di maggio / giugno e fino al 15 settembre, da adibire a segreteria dei
centri estivi che sarà gestita con personale della ditta appaltatrice, che avrà a suo carico anche le
strutture informatiche necessarie.
Il predetto ufficio amministrativo dovrà osservare il seguente orario minimo di apertura:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15;
- lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.
Potranno essere adottati anche orari diversi, se più funzionali, in accordo con il Comune di Treviso.
Per la locazione dei locali ad uso uffici amministrativi e di segreteria, l’appaltatore pagherà al Comune di
Treviso il canone stabilito di € 500,00 per anno; l’importo potrà venire detratto dalla fattura finale.
Il Comune si riserva la facoltà di mettere a disposizione un locale diverso dal predetto ove, per qualsiasi
causa, quest’ultimo non fosse disponibile, anche parzialmente, nel periodo interessato dalla gestione del
servizio considerato o, comunque, per il sorgere di ulteriori e diverse difficoltà logistiche o per esigenze
di forza maggiore.
Nel locale, che sarà quindi appositamente individuato e destinato all’uso sopra indicato, troverà
collocazione il personale operativo della ditta appaltatrice.
Il nominativo o i nominativi dell’operatore/i dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune di
Treviso.
Gli strumenti e quanto necessario al lavoro d’ufficio e di segreteria, ad esclusione dell’utenza telefonica /
accesso web, è a carico completo ed esclusivo dell’appaltatore.
Il Comune di Silea metterà a disposizione della ditta appaltatrice, gratuitamente, con la tempistica di
cui all’art. 5, un locale ubicato presso il Comune, da adibire alla raccolta delle iscrizioni.
Art. 16 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO - TRASPARENZA
La ditta appaltatrice dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
a) assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi dei
prestatori di lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nei servizi inerenti il progetto di cui trattasi;
b) garantire il rispetto dei minimi salariali e quant’altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di
categoria, qualora esistenti;
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c) applicare tutti gli istituti di prevenzione e sicurezza dei lavoratori e delle persone comunque adibite ai
centri estivi.
La ditta appaltatrice, su richiesta, darà informazioni esaurienti, eventualmente anche documentali, al
Comune circa il rispetto dei parametri retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza degli operatori
impegnati; invierà inoltre il bilancio preventivo/consuntivo dell’Impresa.
Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.
Il personale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa di legge, ivi
compreso quanto indicato nel D.L. n. 39 del 04.03.2014 – Attuazione direttiva 2011.92.UE – Lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento dei minori.
Art. 17 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
La ditta appaltatrice dovrà presentare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in
favore degli operatori e addetti alle attività; copia delle polizze assicurative, da stipulare con gli istituti
preposti e/o con primaria impresa, dovrà essere consegnata in copia al Comune.
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano
rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore e
pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Tutto il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della
sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (D.P.I.) di autotutela da rischi
professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 18 – RESPONSABILITA’ CIVILE
La ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità derivante dall’attività di operatori, bambini e ragazzi
iscritti ai centri estivi in caso di infortunio o danni causati a cose o persone arrecati a terzi e ai Comuni
sedi dei centri durante l’espletamento del servizio.
La ditta ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile
verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona che si trovi nei locali indicati per
danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, come specificato al precedente articolo.
Nella polizza di assicurazione dovrà essere esplicitamente indicato che i bambini sono considerati terzi
tra loro.
La predetta polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali per ogni sinistro:
 € 60.000,00 (sessantamila) per danni a cose per ogni sinistro;
 € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per danni a persone per ogni sinistro.
Copia della polizza dovrà essere presentata ai comuni affidanti almeno 10 giorni prima dell’inizio del
servizio e comunque prima della stipula del contratto d’appalto.
Gli operatori e i genitori o accompagnatori dei bambini sono responsabili di eventuali danni da loro
causati, se non coperti dalla predetta polizza assicurativa.
In relazione a quanto previsto nel presente articolo, i comuni affidanti il rimangono espressamente
sollevati da ogni e qualsiasi conseguente responsabilità.
ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10%
dell’importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in
contanti presso la Tesoreria del Comune per il quale si è risultati aggiudicatari, o assegno circolare non
trasferibile intestato al Tesoriere del Comune per il quale si è risultati aggiudicatari, oppure fideiussione
bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, o polizza
assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un
intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o
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prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione
rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore
deve essere autenticata da un notaio che certifichi l’esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di
impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l’introduzione di clausole aggiuntive o modificative
o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.
La garanzia deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata.
La garanzia deve:
- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma
dell’art. 1957 cod. civ.;
- escludere, ai sensi dell’art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del
debitore principale;
- prevedere, in deroga all’art. 1945 cod. civ., l’esclusione per il fideiussore di opporre all’Ente appaltante
ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l’inopponibilità all’Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o
dell’eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei
confronti dell’Ente garantito, il Tribunale di Treviso.
Nel caso in cui l’autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è
necessario che lo stesso costituisca con quest’ultima un unico ed inscindibile documento.
La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del
contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima
dell’affidamento stesso.
La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte
dell’Ente garantito.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in
conformità alle norme di legge vigenti.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al
servizio da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la
concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l’Autorità
giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 20 – ONERI A CARICO DEI COMUNI APPALTANTI
In relazione al presente Capitolato, i Comuni appaltanti si impegnano:
¾ al pagamento dei corrispettivi all’appaltatore, di cui all’art. 14 del presente Capitolato;
¾ all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in cui sono svolti i centri estivi
ed alla riparazione di ogni danno e guasto che si verifichi nei locali stessi e loro accessioni e
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pertinenze in conseguenza di cause accidentali e non dipendenti da fatti o comportamenti imputabili
all’appaltatore.
Il Comune di Silea si impegna inoltre:
¾ a garantire il servizio mensa a favore di utenti e animatori con spesa a carico dell’Amministrazione
comunale.
Art. 21 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO – PENALITA’
Salvo quanto già indicato, i Comuni potranno disporre in ogni momento controlli e verifiche sul buon
andamento del servizio appaltato tramite propri incaricati, con ampie facoltà e nei modi ritenuti più
idonei.
Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire
negativamente sul servizio, i Comuni si riservano il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore per tutti i
danni che dovessero subire o essere chiamati a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.
Il personale dei Comuni potranno inviare alla ditta appaltatrice ogni segnalazione relativa a qualsiasi
rilievo e problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci.
L’appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione
necessaria.
In casi gravi e motivati potrà essere richiesta dal Comune la sostituzione immediata degli operatori
dell’appaltatore ritenuti non idonei.
L’appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di seguire le
disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni che riguardano il servizio stesso e tutte le
disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto.
Per ogni violazione verrà avviata, mediante lettera raccomandata, la procedura di contestazione di cui ai
successivi commi.
Entro 8 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni scritte, la Ditta appaltatrice deve fornire le
proprie controdeduzioni scritte, anche via fax o per via telematica.
In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le
misure previste nel presente articolo. Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione alla Ditta
entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzíoni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per
la presentazione delle stesse. Il Comune procederà al recupero delle penali applicate mediante ritenuta
sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.
L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre
violazioni contrattuali.
Le penali saranno applicate nella seguente misura:
 € 750,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare situazioni di pericolo;
 € 250,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
 € 250,00 per ogni giorno di mancato rispetto della dotazione del personale;
 € 250,00 in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene;
 € 250,00 per mancato rispetto anche di una sola fra le altre disposizioni previste nel presente
capitolato che possano pregiudicare, anche parzialmente, il regolare svolgimento del servizio;
 € 250,00 per mancato rispetto, anche parziale, di uno o più fra gli elementi proposti nell’offerta
tecnica.
Art. 22 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Stante l’importanza del servizio appaltato e in considerazione dell’impossibilità da parte dei servizi
comunali di effettuare costanti controlli della qualità e regolarità del servizio stesso, i Comuni si affidano
alla competenza e correttezza professionale dell’appaltatore e dei suoi incaricati ed operatori che
prestano piena assicurazione tecnica e morale al riguardo.
In caso di inadeguatezza, i Comuni potranno richiedere la sostituzione degli operatori inidonei.
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L’Appaltatore si obbliga a supportare e favorire azioni ed iniziative seguite dal Comune o di altri enti o
soggetti autorizzati, a favore di particolari categorie di utenti, compresa la condivisione di spazi e/o
attività.
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO ANTICIPATO
I Comuni hanno diritto di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa
per danni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, nei seguenti casi:
1. mancato assolvimento di obblighi contrattuali o di legge (oneri contributivi, previdenziali, assicurativi
e fiscali);
2. manifesta e reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato e/o delle
istruzioni operative date dal Comune in relazione alle previsioni del presente capitolato;
3. comprovata carenza nelle prestazioni previste nel presente capitolato e nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara;
4. interruzione del servizio per causa imputabile all’appaltatore;
5. violazione degli obblighi specifici in merito al servizio mensa;
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione
anche temporanea del servizio oggetto dell’appalto, a termini dell’art. 1453 e seguenti del Codice
Civile.
La risoluzione del contratto per le citate cause comporterà l’incameramento da parte del Comune della
cauzione definitiva prevista all’art. 19 del presente Capitolato, oltre al risarcimento dei danni
effettivamente patiti.
L’appaltatore è in ogni caso obbligato di portare a termine le iniziative adottate e già in corso al momento
della revoca o decadenza, nella più stretta osservanza del capitolato, fintanto che il Comune non
provvederà alla sostituzione della ditta stessa.
Il contratto potrà essere altresì risolto, senza alcun onere per il Comune, per sopraggiunti motivi di
interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni di opportunità e convenienza che hanno a loro
tempo reso necessario il ricorso all’affidamento in appalto del servizio di cui trattasi, nel qual caso
l’appaltatore, oltre al pagamento dei corrispettivi già maturati per l’attività svolta, non avrà diritto a
indennizzi o compensi di sorta.
In caso di risoluzione del contratto per causa dipendente da responsabilità dell’appaltatore, quest’ultimo
risponderà quindi di ogni danno conseguente, diretto o indiretto, all’eventuale interruzione del servizio in
parola.
Sospensione organizzazione dei Centri estivi
Potranno essere sospese, a giudizio insindacabile dei Comuni, le attività di organizzazione per la
stagione in corso, qualora il numero dei “moduli” attivati risulti inferiore di oltre il 20% a quelli
programmati, come evidenziati al precedente art. 7.
Recesso
I Comuni potranno recedere senza penale nel caso decida di cessare l’organizzazione dei centri estivi,
con preavviso di tre mesi rispetto all’inizio della stagione successiva.
Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza
giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione sarà tenuta a rivalersi sull’intero importo del
deposito cauzionale a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla ditta aggiudicataria la maggiore
spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla
scadenza del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
Il servizio è riconosciuto dalle parti come “di pubblico interesse”.
Art. 24 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo per causa imputabile all’aggiudicatario, è facoltà di
quest’ultimo proporre al Comune, per il tempo necessario al nuovo affidamento dell’appalto ad altra ditta,
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il nominativo di una ditta in possesso dei requisiti di moralità e professionalità indicati nel presente
capitolato e nel bando di gara che sia comunque di gradimento al Comune.
La ditta eventualmente subentrante presterà il servizio in via interinale agli stessi prezzi, costi e
condizioni previsti nel presente Capitolato.
Nel caso in cui il Comune accetti di affidare il servizio alla ditta proposta dall’appaltatore, quest’ultimo
sarà tenuto a pagare le spese nella misura ridotta del 50%, rimanendo comunque impregiudicato il diritto
del Comune al risarcimento di eventuali danni accertati o accertabili.
Art . 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità del Comune
di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla Ditta aggiudicataria, sotto pena di
rescissione “de jure” del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto.
Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dal
Comune.
Resta salva la possibilità per l’appaltatore di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il
servizio di cui trattasi.
Art . 26 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutta la durata del contratto, l’appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune ove viene
svolto il servizio e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente
delegata e di gradimento del Comune.
Art. 27 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con atto pubblico notarile
informatico per il Comune di Treviso ed in forma pubblica amministrativa per il Comune di Silea, incluse
pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta
aggiudicataria.
Art . 28 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del
Codice Civile, con particolare riguardo all’art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione
normativa vigente in materia.

Art. 29 – CONTROVERSIE
Nel caso di controversia circa l’interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto
d’appalto, resta convenuta la competenza del Foro di Treviso.

Art. 30 – APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
La Ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di
seguito indicate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile:
Art. 7 - (Organizzazione dei centri estivi);
Art. 11 - (Gestione ed uso dei luoghi di apertura dei centri di attività estive - Pulizie);
Art. 12 - (Servizio di mensa);
Art. 21 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del servizio – Penalità)
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Art. 23 - (Risoluzione del contratto - Recesso anticipato);
Art. 25 - (Divieto di cessione del contratto).
Art. 31 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL’UTENZA
La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al
trattamento dei dati personali dell’utenza e a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze relativi
ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all’espletamento del servizio.
ART. 32 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI
Veneto (in rappresentanza delle Province venete), ed in particolare:
• a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto/concessione nei confronti di
un proprio rappresentante, agente o dipendente; inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei rapporti
con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella
realizzazione dell’appalto/concessione; a dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel contratto
che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di
denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano state poste in essere pressioni
estorsive o altre forme di illecita interferenza;
• a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti della ditta concorrente; a dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
• a dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

ART. 33 - CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 (conv. in Legge n. 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative al servizio di cui trattasi, recanti parametri
economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta aggiudicataria non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26,
comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, l’Amministrazione comunale ha il diritto di recedere dal
contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

*******************************************
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ALLEGATO A) AL CAPITOLATO SPECIALE

USCITA SETTIMANALE - CENTRI ESTIVI COMUNE DI TREVISO - SCUOLA DELL’ INFANZIA
- ART. 1, PUNTO 1) E ART. 3, LETTERA A), PUNTO 1) DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -

1° SETTIMANA

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

5°

SETTIMANA

6° SETTIMANA

7° SETTIMANA

8° SETTIMANA

9° SET TIMANA

USCITA SETTIMANALE - CENTRI ESTIVI COMUNE DI TREVISO - SCUOLA PRIMARIA
-ART. 1, PUNTO 1) E ART. 3, LETTERA A), PUNTO 1) DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -

1° SETTIMANA

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

5°

SETTIMANA

6° SETTIMANA

7° SETTIMANA

8° SETTIMANA

9° SET TIMANA

ALLEGATO A) AL CAPITOLATO SPECIALE

USCITA SETTIMANALE - CENTRI ESTIVI COMUNE DI SILEA (TV) - SCUOLA DELL’ INFANZIA
- ART. 1, PUNTO 1) E ART. 3, LETTERA A), PUNTO 1) DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -

1° SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

5°

SETTIMANA

USCITA SETTIMANALE - CENTRI ESTIVI COMUNE DI SILEA (TV) - SCUOLA PRIMARIA
- ART. 1, PUNTO 1) E ART. 3, LETTERA A), PUNTO 1) DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -

1° SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

5°

SETTIMANA

Allegato n. 4

Repertorio n.

Protocollo n.

------------------------------SCHEMA DI CONTRATTO-------------------------------------------------- APPALTO DI SERVIZIO --------------------------L'anno duemilasedici, il giorno ------ del mese di ---------, in Treviso,.
Avanti a me, dott. ……………………. Notaio in ……………………….
sono comparsi i signori: ----------------------------------------------------------1) ………………………….., nato a ………………. il …………,
domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente
atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via
Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’
articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio
1999, e della disposizione sindacale protocollo n. 82694 in data 29
agosto 2013 ed in esecuzione della determinazione del Dirigente del
Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura n. …… del
…… , e della determinazione del Dirigente Settore Affari Istituzionali
– Contratti e Appalti n. …. del ….. 201-, entrambi in atti del Comune

di Treviso.
2) ……….., nato a ………….. (…) il …………, il quale interviene ed
agisce nel presente atto quale legale rappresentante della società
…….. con sede in ……….. (….), via ………….. n. ….., come risulta
dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria rilasciato in data
……………. dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Treviso che si unisce al presente atto quale allegato
…), e mi dichiara che il codice fiscale della società è il seguente:
…….; ----------------------------------------------------------------------------------premesso: ----------------------------------------------------------------------------- che con la citata determinazione del dirigente del settore ……… n.
….. del …………. l’amministrazione comunale, dovendo affidare in
concessione il servizio

di

refezione

scolastica nelle scuole

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali per gli anni
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 , ha indetto gara
mediante procedura aperta con le modalità di cui all’articolo 73,
lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il criterio di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ai criteri specificati nell’articolo 3 del

Capitolato

Speciale

d’Appalto,

senza

ammissione

di

offerte

economiche in aumento; --------------------------------------------------------- che la società …………. è risultata aggiudicataria del servizio nella
gara esperita in data …………. , come si rileva dal relativo verbale
allegato, unitamente all’offerta in data ………. , alla predetta
determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali - Contratti
e Appalti n. ….. del ……… , ----------------------------------------------------- che occorre quindi passare alla stipula del contratto;--------------------tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto, i comparenti, della cui identità personale io notaio
rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto
pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:-Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in
premessa, affida alla società ---------------------, che a mezzo del suo
legale rappresentante accetta, l’appalto del servizio di gestione dei
“Centri di attività estiva”, che dovrà essere eseguito in conformità al
Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determinazione del
Dirigente del Settore -------- n. ------ del ---------------------------------------L’appalto avrà durata per gli anni solari 2016, 2017 e 2018, a
decorrere dalla data di effettiva consegna del servizio da accertarsi

con apposito verbale e prevista per il giorno 04.07.2016.----------------Art. 2) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga
a dare esecuzione all’appalto nei termini, modi e alle condizioni
seguenti. ----------------------------------------------------------------------------Art. 3) Il presente contratto d’appalto viene concesso ed accettato
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e
modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale

d’appalto,

approvato con determinazione del Dirigente del Settore ……….n.
……… del ……….. , ---------------------------------------------------------------Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa
e dai relativi allegati. ---------------------------------------------------------------Art. 4) E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 5) Il subappalto è regolato in conformità all’articolo 118 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. ----------------------------------------Art. 6) Il Comune di Treviso corrisponderà per l’espletamento del
servizio l’importo complessivo di EURO ……………. più I.V.A., così
determinato in causa del ribasso d’asta offerto ed accettato nella
misura del --,--% e finanziato con la determinazione del Dirigente del
Settore --------------- n. ---- del -------- , e più precisamente: --------

Anno 2016: …………….

-

Anno 2017:……………..

-

Anno 2018 ……………..

sulla base di idonea documentazione contabile ---------------------------Il corrispettivo dedotto in contratto da corrispondere alla Ditta sarà
sottoposto a revisione annuale e conseguentemente verrà aggiornato
in base alla variazione percentuale, verificatasi nel mese di aprile
2017 rispetto al mese di aprile dell’anno 2016, dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Tale variazione (aprile 2017 su aprile 2016) verrà applicata al
corrispettivo dell’anno precedente e sarà corrisposta alla ditta
appaltatrice a valere per il servizio espletato nell’anno 2017. -----------Ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge, con modificazioni, con Legge 28 maggio 1997, n. 140, è
esclusa qualsiasi forma di anticipazione dell’importo contrattuale. ---Art. 7) L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire
opportuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua
tempestiva esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola
d’arte e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale
d’appalto , avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto
individuato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. –----------------------------

Art. 8) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, qualora la
società appaltatrice non esegua esattamente le prestazioni dovute
secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale

d’appalto o

ritardi gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, di
risolvere di diritto il presente contratto facendo salva la risarcibilità di
eventuali danni ulteriori. -------------------------------------Art. 9) L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente
contratto, mediante rinuncia per iscritto, qualora la ditta appaltatrice
manchi ad uno solo dei patti convenuti rimanendo la ditta stessa
tenuta al risarcimento degli eventuali danni. ---------------------------------Art. 10) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto
tra le parti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le
disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di
avere esatta conoscenza --------------------------------------------------------In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. ------------Art. 11) Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare
infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le

disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l’amministrazione appaltante e così pure il
personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio
resteranno sollevati dalle medesime responsabilità. ----------------------L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi
rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori,
nonché enti od istituti. --------------------------------------------------------Art. 12) La società appaltatrice sarà tenuta a rispondere di tutti i
danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente
contratto di appalto, e dai relativi allegati, nonché a sopportare le
relative spese e a sottostare alle penali stabilite in capitolato. ------Art. 13) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente
appalto, la ditta appaltatrice si obbliga, sollevando l’Amministrazione
da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolge il servizio anzidetto. L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare
il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I

suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla
struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente,
la distinzione prevista per le imprese artigiane. La società
appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti
assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. -----------Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto,
sarà subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità
contributiva rilasciata dagli enti competenti.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano
accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della società
appaltatrice , il Comune provvederà al pagamento delle somme
dovute, utilizzando gli importi dovuti alla società, a titolo di
pagamento del servizio eseguito, anche incamerando la cauzione
definitiva. -------------------------------------------------------------------------Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta
appaltatrice non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha
titolo a risarcimento danni. ----------------------------------------------Art.

14)

La

ditta

appaltatrice

si

impegna

a

comunicare

tempestivamente all’amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa e
negli organismi tecnici ed amministrativi. ------------------------------------Art. 15) I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria del
Comune di Treviso mediante bonifico bancario. ----------------------------La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. -------------------------------------------------------------------------La società appaltatrice si impegna a dare comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria. -----------------------------------------------------I pagamenti avverranno secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale, approvato con determinazione del Dirigente del Settore
………. n. …… del ……………..;-------------------------------------Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di
pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: ………….. ----Art. 16) Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in
particolare della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive

modificazioni, si dà atto che in data ……….. la Prefettura di ………
ha rilasciato le attestazioni previste “ex lege”. ------------------------------Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’
Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente
contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del
contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto
salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso
delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite. --------------------------------------------------------------Altresì, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, l’Appaltatore si impegna ad accettare e rispettare
tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dall’Anci
Veneto e ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di Giunta
comunale n. 135 in data 18 aprile 2012. --------------------------------------Art. 17) La società appaltatrice è direttamente responsabile di tutti i
danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare
tanto alle persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell’esecuzione
del servizio, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di
decesso o infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento

dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a
sollevare e tenere indenne l’Ente concedente da ogni pretesa di
danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
A tale riguardo la società appaltatrice ha prodotto copia della polizza
assicurativa n. ……….. in data …………

emessa dalla società

………….., agenzia di …………………….;------------------------------------Art. 18) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi
tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto, e ai sensi
dell’articolo 19 del capitolato

speciale, la società appaltatrice ha

prestato cauzione definitiva nella misura di EURO ………, mediante
…………….. n………. emessa in data ……… dalla società ………….,
di ………….. -----------------------------------------------Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di
propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come
sopra prestata, e la contraente società dovrà reintegrarla nel termine
che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante
l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ----------La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Treviso fino al
completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a
carico della ditta appaltatrice . ----------------------------------------------

Art. 19) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara
di aver preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono
impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del
presente contratto; dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio
legale presso la sede municipale in Treviso, via Municipio, 16---------Art. 20) La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli
obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015
dalla Regione del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI
Veneto (in rappresentanza delle Province venete), ed in particolare:
•

a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto/concessione nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese
subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a
qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto/concessione; a
dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel contratto che

sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni caso
sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti
attraverso i quali siano state poste in essere pressioni estorsive o
altre forme di illecita interferenza;
•

a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti della ditta concorrente;

a dare atto che il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
•

a dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei

delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Art. 21) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente
competente il Foro di Treviso. ---------------------------------------------------Art. 22) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla
stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna
esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della
società appaltatrice. ----------------------------------------------------------Art. 23) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è
soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione
in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -------------Art. 24) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i
dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. ------------(Chiusa del Notaio)
Il Comune:
La Ditta:
Il Notaio:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la
società……….. a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di
approvare specificatamente gli articoli 8 , 9, 12 , 15 e 21

sopra

riportati. -------------------------------------------------------------------------------Il Comune:
La Ditta:
Il Notaio:

