COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PER LA
FREQUENZA ALLE “CLASSI PRIMAVERA “ DEI BAMBINI
RESIDENTI NEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO ,
DI ETA’ COMPRESA TRA 24 E 36 MESI,
PER L’A.S. 2019 – 2020

CAPITOLATO D'ONERI
CIG: 806179862A

Priolo Gargallo, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
F.to ( Dott. Domenico Mercurio)
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CAPITOLATO D'ONERI
ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO.
L'appalto ha per oggetto la frequenza alle “ CLASSI PRIMAVERA” destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e 36
mesi , residenti in Priolo Gargallo o figli di non residenti che prestano attività lavorativa nel territorio comunale :
ART.2
DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata limitata all’ anno scolastico 2019/2020 , per un periodo complessivo di mesi 8( otto), con
decorrenza dal 11 novembre 2019 al 30 giugno 2020.
IL corso dovrà effettuarsi tutti i giorni feriali e resterà sospeso in concomitanza con i periodi di interruzione delle
attività scolastiche incluse tra le suddette date, durante i quali resta salva la corresponsione della retta mensile per
l’Istituto scolastico ;
ART.3
IMPORTO A BASE D'ASTA
Il prezzo unitario della retta posta a base d’asta per ogni bambino , per ciascun mese di frequenza è fissato in euro
190,00 oltre i.v.a. nella misura del 5%
Nel prezzo unitario di frequenza mensile si considerano interamente compensati dall’Amministrazione comunale
tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal presente capitolato
inerente e conseguente al corso di cui all’oggetto del capitolato.
Il predetto corrispettivo compensa tutte le prestazioni previste dal presente capitolato a carico dell’affidatario.
L’importo massimo dell’appalto è pari ad euro 127.680,00 oltre iva 5% pari ad euro 6.384,00 per complessive euro
134.064,00
ART.4
MODALITA' DEL CORSO – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L'affidatario dovrà provvedere alla messa a disposizione dell’utenza gli spazi dedicati ai bambini, suddivisi per
omogeneità/ classi sulla base delle caratteristiche degli stessi e secondo quanto ritenuto opportuno dagli operatori
della scuola, in linea con il programma di inserimento e / o formativo da attuare;
La frequenza deve essere garantita in tutti i giorni feriali per n.5 ore giornaliere dalle ore 8:00 fino alle ore 13:00 .
Nel corso di tale intervallo devono essere accolti tutti i bambini aventi diritto, rilevati dall’elenco che l’ufficio Pubblica
Istruzione del Comune provvederà ad inviare , riservandosi di modificarlo sulla base delle richieste pervenute.
Hanno diritto alla frequenza i bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi,i cui genitori hanno prodotto istanza di
iscrizione e siano in regola con il versamento del contributo obbligatorio di cui alla tabella approvata dalla Giunta
Municipale n. 29 del 20 febbraio 2019 e n. 144 del 25 Giugno 2019 per i servizi a domanda individuale;
Durante l’anno scolastico saranno inseriti a fruire del servizio i bambini che compiranno il 24° mese di vita a
decorrere dal mese di compimento;
PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto deve essere qualificato e in numero corrispondente a quello previsto dalla vigente normativa in
materia, in relazione al numero dei bambini assegnati dal comune di Priolo Gargallo ;
L’Istituto scolastico dovrà fornire l’elenco del personale dipendente all’uopo destinato, compreso i curricula vitae e i
contrati di lavoro con essi stipulati , in regola con gli obblighi contributivi;
LOCALI
I locali destinati alle “Classi Primavera” devono essere ubicati nel territorio comunale , di superficie adeguata al
numero di bambini assegnati in ossequio alla vigente normativa e muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e
tecniche;

ART.5
CONTROLLI IGIENICO – SANITARI
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I locali, le apparecchiature, le attrezzature della struttura posta a disposizione per il corso, dovranno essere
autorizzati dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ex A.S.L.), competente del territorio.
Ispezioni igienico-sanitarie potranno essere effettuate sulle attrezzature e nei locali ai sensi della legge 30.04.1962
N.283 e relativo regolamento di esecuzione(D.P.R. 26.03.80 N.327).
Il Comune si riserverà inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi anche senza preavviso nei locali tramite proprio
personale.
Il Comune si riserva di provvedere con suo personale alla sorveglianza circa la corretta esecuzione del corso e resta
esonerato da ogni responsabilità per l'espletamento dell'appalto. L’ Istituto aggiudicatario dovrà inoltre comunicare
all'Amministrazione Comunale la cadenza e la modalità con la quale provvede alla disinfestazione dei locali all’uopo
adibiti che dovrà essere effettuata da ditte autorizzate e nel rispetto delle norme vigenti.

ART.6
MISURE ATTE A GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
L’Istituto scolastico , nel corso dell’appalto a semplice richiesta dell’Amministrazione affidataria e con ogni onere a
suo carico senza alcun maggior compenso, dovrà approntare il Piano informativo che dovrà fornire agli utenti ogni
informazione sul corso espletato e il responsabile deve garantire la disponibilità di accogliere le richieste di
miglioramento dello stesso ;
ART.7
PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA
E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto
dell’affidamento. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno svolgersi dall’aggiudicatario nel pieno
rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, si specifica che
tutte le attività lavorative svolte dall’Appaltatore dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal piano di
sicurezza redatto dall’aggiudicatario, da produrre obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio, e contenente i
seguenti punti essenziali:
1) Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed
indicazione delle modalità operative;
2) Nominativo del datore di lavoro;
3) Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
4) Nominativo di un referente il servizio delegato dall’aggiudicatario alle comunicazioni fra committente ed
appaltatore e per l’applicazione delle procedure per qualsiasi ulteriore comunicazione relativa alla sicurezza nello
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
5) Nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
6) Nominativi dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione
dell'emergenza in genere;
7) Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e arredi previsti per l’esecuzione dell’Appalto con relative
certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi;
8) Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi per il proprio personale;
9) Contenuti sintetici degli interventi informativi, formativi e di addestramento attuati nei confronti dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
10) L’impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune, in merito al coordinamento delle attività
con suoi dipendenti e/o in seguito a misure di emergenza o pericolo immediato;
11) L’impegno a segnalare all’ufficio comunale della Pubblica istruzione di :
a) qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza presentato che possano influire
nell’organizzazione del servizio ;
b) eventuali modifiche dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed
identificati nel presente elenco;
c) situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento del servizio ed i relativi provvedimenti
adottati;
d) incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell’attività che, anche se di lieve entità, dovranno essere
segnalati al Comune;
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12) I provvedimenti previsti in merito ad evenienze impreviste ed imprevedibili che potrebbero determinare
l’insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell’Appaltatore e/o di chiunque presente;
13) Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie, ove previste.
ART.8
FORNITURA DEL PASTO
Ad ogni bambino dovrà essere fornito un pasto giornaliero consistente in un primo piatto le cui caratteristiche
dietetiche e menù deve essere approvato dal servizio di medicina scolastica dell’ASL di Siracusa.
ART. 9
SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti nei contenitori dislocati all’esterno dei locali ove stazionano
i bambini .
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia da
contaminazione e il rispetto delle norme igieniche.

ART.10
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI UTILIZZAZIONE DI LOCALI PER I QUALI NON SONO STATE RILASCIATE LE
AUTORIZZAZIONI SANITARIE IN CAPO ALL'APPALTATORE
E' fatto divieto all'appaltatore sia di cedere o di subappaltare locali e impianti per l’espletamento del servizio per i
quali sono state rilasciate le autorizzazioni sanitarie previste dalla vigente normativa a nome di altre ditte, pena
l'immediata risoluzione del contratto. In caso di infrazione alle norme di cui al presente capitolato d'oneri, unico
responsabile verso il comune e verso terzi si intenderà l'appaltatore.
ART.11
CAUZIONI DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI
La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità
previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 . (10%).
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere al versamento della cauzione definitiva, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli di Stato,
pari al 10% (dieci) dell’importo contrattuale, in caso di ribasso inferiore al 10% e, sarà aumentata di tanti punti
percentuali quanto sarà l’eccedenza del ribasso oltre il 10%
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 . La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza:
- dovrà avere scadenza coincidente con il termine della fornitura;
- dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Priolo Gargallo;
- dovrà contenere la seguente clausola “Il pagamento del garante avverrà a semplice richiesta ed il garante rinuncia
altresì, ad invocare ogni singola eccezione fideiussoria nei confronti dell’Ente garantito, con espressa deroga
(mediante doppia sottoscrizione) agli artt. 1944, 1945,1957 del codice civile”;
- dovrà prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con
l’obbligo della Ditta di pagamenti dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato
nella cauzione, fino al momento in cui la stessa impresa è obbligata:
1) consegni l’originale della polizza corredato di annotazione di svincolo da parte dell’Ente garantito;
2) consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall’Ente garantito;
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente
incamerata, dall’amministrazione.
La cauzione definiva deve avere validità fino ad ultimazione della fornitura ed eventuale pendenze contabili. A questo
proposito l’appaltatore ha l’obbligo, a proprie spese ed iniziative, di prorogare la cauzione oltre il termine di validità
della stessa, ogni qualvolta, per qualsiasi causa, si preveda che venga a ritardarsi il momento in cui possa cessare ogni
obbligo da parte dell’appaltatore.
La cauzione definitiva verrà svincolata solo ad intervenuta liberatoria da parte dell'Ente che si è avvalso della fornitura.
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Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo
grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta,
risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni,
procedendo all'incameramento della cauzione.
II contratto di appalto sarà stipulato secondo la vigente normativa in materia. Tutte le spese di appalto e di contratto,
nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra spesa agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico della
ditta appaltatrice.
ART.12
GARANZIE E COLLAUDI
La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. A tale
scopo i controlli di cui al precedente art. 5 saranno indirizzati oltre che sui requisiti di natura igienica anche sulla
qualità del corso . La ditta potrà presentare al riguardo le proprie controdeduzioni entro gg. 10 dalla contestazione. In
tale caso, sarà competenza del dirigente del settore accertare la responsabilità, e confermare, ovvero ridurre o
annullare, la penale già irrogata. Dopo la terza contestazione, l'amministrazione comunale potrà decidere la revoca
del contratto anche prima della scadenza, con rivalsa. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rescindere
il contratto d’appalto senza indennizzo qualora si verificassero gravi inosservanze delle norme di cui al presente
Capitolato.
ART.13
PAGAMENTI
Le rette mensili di frequenza all'Istituto scolastico aggiudicatario, verranno liquidate su presentazione di fattura
entro il trentesimo giorno dalla data di acquisizione e fatto salvo l’esito positivo del DURC . I pagamenti avverranno in
ragione del numero dei bambini frequentanti assegnati dal comune indipendentemente dai giorni di presenza nel
mese di riferimento. Inoltre le fatture, da liquidare dovranno riportare il visto da parte del responsabile dell'ufficio
pubblica istruzione.

ART.14
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appaltatore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle
dipendenze dell’ Istituto aggiudicatario, di tutte Ie disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L. nonché delle
disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale del
Lavoro.

ART.15
CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto di
appalto, di competenza dell’Autorità Giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Siracusa,
competenti per materia e per valore.
ART.16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' in facoltà dell'Amministrazione affidataria risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del codice civile, nei seguenti casi:
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata alle disposizioni di legge, regolamenti e degli obblighi previsti dal capitolato;
- concessione in subappalto del servizio.

ART. 17
SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
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Sono a carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o
esclusa.
Il concessionario assume a suo carico le imposte e tasse comunque derivategli, con rinuncia al diritto di rivalsa nei
confronti del Comune.
ART. 18
SANZIONI
Nel caso di inadempienze che arrechino pregiudizio al regolare svolgimento del corso, l'Amministrazione Comunale,
sulla scorta dei rapporti dei propri agenti o di segnalazioni di autorità preposte e sentite le controdeduzioni
dell'affidatario potrà erogare una multa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni
inadempimento da addebitare sui crediti dell'appaltatore.
Nel caso di ripetute contestazioni anche non seguite da irrogazioni di multe o di grave inadempienze tali da rendere
insoddisfacente il corso , l'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza senza bisogno di
diffida o di altro atto interlocutorio, procedendo nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni
eventualmente subiti anche per effetto della necessità di garantire la frequenza al corso fino alla scadenza naturale
del presente affidamento, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
L’ Istituto scolastico appaltatore , avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in materia di
istituzione di corsi di “CLASSI PRIMAVERA”.
Quando la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato,
per fatti, atti e comportamenti qualificati come inadempimenti qualora non causati da situazioni imprevedibili,
l’Amministrazione comunale applicherà una sanzione pecuniaria.
In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale, il Comune può diffidare l’appaltatore ad
adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 72 ore, e a far cessare la violazione. Nel caso in cui
l’appaltatore non si adegui alla diffida il Comune può applicare una penale fino a 500,00 Euro a seconda della
gravità e della recidività.
ART. 19
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.
ART. 20
RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO E CON TERZI
L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati
dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate
nell'esecuzione del corso .
L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato e ne
assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o
negligenza nell'esecuzione della prestazione. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico
tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge
ART. 21
NORMA FINALE
La ditta riconosce di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché di tutte le
disposizioni, norme, regolamenti, leggi, ecc. che regolano la materia anche se non espressamente citate nel testo del
medesimo e di accertarle tutte indistintamente, anche agli effetti dell'art. 1341 del codice civile.
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