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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

Affidamento dei servizi ricreativi ed aggiuntivi presso il centro di aggregazione giovanile “Giò Novi” 

a Novi di Modena capoluogo  

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO, FINALITA’  

Presso il Polo Artistico Comunale – P.A.C. in viale Giuseppe di Vittorio n. 30 a Novi di Modena è presente, ed attivo da 

maggio 2015, lo spazio di aggregazione giovanile “Giò Novi” rivolto a giovani frequentanti la scuola primaria, preadolescenti 

ed adolescenti. 

Ora si rendono necessarie nuove prospettive progettuali che aprano ad una stagione di rinnovamento del servizio, affidandone 

la gestione ad un soggetto in grado di qualificare e potenziare questo centro all’insegna di un sempre maggiore protagonismo 

giovanile e di un ulteriore rafforzamento del lavoro di rete con i vari interlocutori del territorio in materia di politiche giovanili 

Il Comune di Novi di Modena con la predetta gara intende pertanto perseguire i sottoindicati obiettivi, effettuando attività 

ricreative ed aggiuntive a favore della popolazione giovanile, ed in particolare: 

 - stimolare la conoscenza e la pratica di attività socializzanti, ricreative, sportive ed interculturali basate 

sull'autogestione, sul rispetto delle diversità e della solidarietà; 

 - favorire l'aggregazione, la capacità di gestione, l'apprendimento (con il metodo dell'imparare facendo) da parte dei 

giovani utenti del centro; 

 -  preparare l'adolescente ad affrontare il rapporto con gli altri stili e modi di porsi, con altre culture, con altri 

ambienti, con esperienze proprie della sua generazione; 

 -  creare ponti comunicativi tra ragazzi di differenti età ed etnie; 

 -  poter coinvolgere ragazzi/e che vivono situazioni svantaggiate (fisiche, psicologiche, familiari) per offrire loro 

ulteriori opportunità di apprendimento e socializzazione; 

 -  promuovere una collaborazione organica fra il centro di aggregazione giovanile, l'Istituto Comprensivo, i Servizi 

Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine, il Free entry e le Associazioni del territorio che a vario titolo si occupano di bambini 

ed adolescenti (fascia 6/15 anni) al fine di creare una rete educativa in grado di promuovere le risorse del territorio. 

 

 Le attività richieste possono riassumersi come segue: 

- servizi a favore del centro giovani in merito a: 

o apertura del centro; 

o servizio di reference all’utenza; 

o sostegno all’utenza nello svolgimento dei compiti scolastici; 

o gestione delle attività libere del centro; 

o gestione di attività strutturate (laboratori, eventi ludico ricreativi, concerti…) in orario di apertura od 

eccezionalmente al di fuori dell’orario di ordinaria apertura. 

 - attività complementari richieste: 

  - incontri di equipe con i referenti delle politiche giovanili; 

  - rendicontazione mensile delle attività secondo una modulistica concordata; 

  - collaborazione con altri soggetti istituzionali ( scuola,servizisociali,associazioni, psicologo free entry…) 

  - incontri di promozione del centro giovani. 
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Il Comune di Novi di Modena invita quindi a presentare proposte progettuali in grado di assicurare i servizi e le attività come 

sopra indicate.  

Il Comune di Novi di Modena si riserva la facoltà di individuare il progetto più meritevole cui assegnare la gestione dei servizi 

di che trattasi, così come si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare alcun progetto, e quindi di non 

assegnare i servizi a nessuno dei soggetti proponenti, ovvero di affidare i servizi anche nel caso pervenga una sola proposta 

progettuale ritenuta di interesse.  

 

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  

Le attività previste nel presente appalto per la gestione del centro di aggregazione giovanile, attualmente con sede in Novi di 

Modena in Viale Giuseppe di Vittorio n. 30 sono le seguenti. 

 

Le aperture prevedono le seguenti attività – gratuite per l’utenza - di gestione del centro e delle attrezzature ivi presenti: 

a) destinatari alunni della scuola primaria, area di intervento 6/10 anni 

attività di doposcuola e ludiche/laboratoriali 

svolgimento per 2 pomeriggi alla settimana 

n. 3 ore di apertura per ogni pomeriggio 

presenza contemporanea di 2 educatori 

accesso con iscrizione e con massimo 30 ragazzi presenti contemporaneamente 

periodo di svolgimento: periodo scolastico  

previste complessivamente massimo 396 ore annue 

 

b) destinatari preadolescenti, area di intervento 11/14 anni 

attività ludiche/laboratoriali 

svolgimento per 2 pomeriggi alla settimana 

n. 3 ore di apertura per ogni pomeriggio 

presenza contemporanea di 2 educatori 

accesso con iscrizione 

periodo di svolgimento: periodo scolastico  

previste complessivamente massimo 396 ore annue 

 

c) destinatari preadolescenti ed adolescenti, area di intervento 14/18 anni 

attività ludiche, laboratoriali ed eventi 

svolgimento per 1 pomeriggio alla settimana con possibilità di spostamento al sabato o domenica in caso di eventi; 

n. 3 ore di apertura per ogni pomeriggio/singola apertura 

presenza contemporanea di 2 educatori 

accesso libero 

periodo di svolgimento: periodo scolastico  

previste complessivamente massimo 198 ore annue 

 

d) destinatari: utenti delle categorie sopraindicate 

attività ludiche, laboratoriali ed eventi 

aperture straordinarie nel periodo estivo  

previsione di 10 eventi; 

n. 3 ore di apertura per ogni singola apertura 
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presenza contemporanea di 2 educatori 

accesso libero 

periodo di svolgimento: dal 1^ luglio al 10 agosto  

previste complessivamente massimo 60 ore annue 

 

e) destinatari preadolescenti ed adolescenti, area di intervento 14/18 anni 

attività educativa di strada 

previsione di 16 interventi; 

n. 3 ore per ogni intervento 

presenza contemporanea di 2 educatori 

periodo di svolgimento: da definire con il Responsabile dell’esecuzione  

previste complessivamente massimo 96 ore annue 

 

Il luogo di svolgimento delle attività di cui alle lettere a)b)c)d) è presso la sede del centro di aggregazione giovanile; il luogo di 

svolgimento della “educativa di strada” è individuato nella strada e nei luoghi di ritrovo abituale degli adolescenti, quali piazze, 

parchi, altri luoghi di ritrovo compreso il centro di aggregazione giovanile. 

Sono inoltre previste massimo 60 ore annue da destinarsi ad attività indirette, quali incontri con operatori, uffici comunali, 

soggetti esterni, programmazione attività. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad acquisire il modulo di iscrizione obbligatoria contenente anche l’indicazione dei 

soggetti abilitati al ritiro, monitorare le presenze giornaliere degli utenti del centro di aggregazione giovanile, da riassumere in 

un report mensile statistico da condividere con i referenti del Comune di Novi di Modena. 

All’interno degli obiettivi definiti, spetterà al comune definire il calendario delle attività; spetterà al concorrente definire un 

calendario,a adeguatamente motivato con riferimento al punto D). 

Anche per gli interventi e le attività laboratoriali originali la proposta dovrà essere esplicitata e dettagliata già in sede di 

candidatura, prestando attenzione anche ad interessi e sensibilità di giovani appartenenti ad altre etnie, avendo come sfondo la 

promozione della salute, dell’espressività e della creatività nei più vari aspetti.  

Dovranno essere posti in essere interventi volti a favorire relazioni e comunicazione tra giovani e ambiente circostante in 

un’ottica di mediazione sociale, così come a contribuire all’implementazione di occasioni di crescita attraverso il rapporto con 

l’adulto e mediante uno sviluppo di relazioni significative “operatori-ragazzi”; 

Eventuali oneri organizzativi od economici per le attività di cui sopra rimarranno a carico della ditta aggiudicatrice. 

Oltre alle attività di cui sopra, saranno valutate specifiche proposte migliorative, senza costi aggiuntivi per quest’ultimo e senza 

alcun obbligo da parte di quest’ultimo di accoglierle, come indicato nei criteri di valutazione  

 

Competerà al soggetto aggiudicatario, in occasione delle proprie attività, aprire e chiudere il centro di aggregazione, con 

relativo controllo e responsabilità delle attrezzature e degli strumenti presenti. 

 

ART. 3 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo a base di gara è di Euro 97.767,21 - IVA esclusa. 

Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa od altro che il gestore si assume e rimarrà fisso e invariabile per 

tutto il periodo contrattuale; sarà possibile solo l’adeguamento annuale nella misura dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati come rilevato dall’Istat. 

L’offerta presentata per la gestione dei servizi di cui all’oggetto dovrà essere redatta tenendo presente le indicazioni, i vincoli e 

le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto tenendo presente che non si prevedono interferenze che implichino 

oneri della sicurezza. 
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Il contratto avrà la durata dal 01 gennaio 2018 al 31 luglio 2021. Relativamente all’anno 2021 la base di appalto è stata 

determinata in modo proporzionata al periodo.  

Il monte ore indicativo del presente servizio è di 1.206 per ciascuno degli anni 2018 – 2019 – 2020 e 730 per il periodo 

01/01/2021-31/07/2021 per complessive ore 4.348, comprensive delle ore destinate ad attività indirette come sopra quantificate.  

Il corrispettivo del servizio è dato dall’importo orario risultante dall’offerta presentata in sede di gara considerando il monte ore 

indicato, moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA nella misura di legge se dovuta 

Viene espressamente esclusa la possibilità di un ulteriore affidamento all'aggiudicataria dell'appalto originario, utilizzando 

l'istituto della ripetizione dei servizi analoghi previsto dall'art. 63 comma 5 del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).  

L’aggiudicatario comunque si impegna a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, fino all’espletamento delle 

procedure per un nuovo appalto e almeno fino all’affidamento del servizio; la prosecuzione comunque non potrà essere 

superiore a mesi 6 dalla originaria scadenza contrattualmente prevista. 

 

ART. 4 - PROCEDURE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante procedura negoziata con RdO (richiesta di offerta) su Intercent-ER 

(agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici) interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni. 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità-prezzo, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, art 95 comma 2 in base ai seguenti 

elementi di valutazione e relativi fattori ponderali di valutazione, stante pari a 100 il punteggio massimo attribuibile: 

Offerta tecnica – punteggio massimo attribuibile 80 punti; 

Offerta economica – punteggio massimo attribuibile 20 punti. 

 

Offerta tecnica – max punti 80 

L’offerta tecnica dovrà essere esplicitata in una relazione di massimo 3.000 battute con particolare riferimento ai singoli 

elementi individuati, sottoscritta dal legale rappresentante come di seguito meglio dettagliato: 

 

- proposta calendario attività estive punto D) max punti 5; 

- proposta attività laboratoriali max punti 30; 

- proposta attività relazioni giovani ed ambiente max punti 10; 

- proposte migliorative max punti 35. 

 

I punteggi ottenuti sui singoli elementi di cui sopra verranno sommati per ottenere il punteggio definitivo sull’offerta tecnica di 

ogni concorrente. 

 

Offerta tecnica  max punti  80 

Offerta economica max punti  20 

Totale offerte   max punti 100 

 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite il portale telematico o posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

a tal fine i concorrenti dovranno fornire le informazioni richieste. 

Per l’espletamento della presente gara l’Amministrazione si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto (sistema) accessibile dal sito http//intercenter.regione.emilia-romagna.it (sito) .  

Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
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Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’offerta per la procedura  e tutte le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni relative devono essere effettuate tramite il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di 

documenti elettronici sottoscritti con firma digitale , fatto salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato 

cartaceo. 

L’offerta dovrà essere collocata sul sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore ____ del 

giorno____. 

Ad avvenuta scadenza del termine di cui sopra non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella 

precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete ed incondizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo 

difforme da quello prescritto nel presente bando. 

E’ ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 

Non sono accettate offerte alternative.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura ,anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante il sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi 

rischio in caso di tardiva o mancata ricezione dell’offerta medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti , o 

a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di 

altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.  

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata sul sistema secondo 

le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito della Regione Emilia Romagna. 

I chiarimenti devono essere inviati a sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma. 

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12 del giorno _________ 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. L’Amministrazione, tramite sistema, risponderà alle 

richieste di chiarimenti pervenute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento pervenute saranno consultabili a sistema. 

 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico dovrà inserire a sistema la dichiarazione sostitutiva attinente il possesso dei requisiti di ordine generale, 

firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

 

ART. 6 - OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema l’offerta tecnica.  

L’offerta deve contenere la proposta tecnica migliorativa di esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto di svolgere, con 

le modalità previste dal capitolato speciale di appalto. 

La commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai 

documenti ed alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la 

valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione della gara. La documentazione 

tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione diretta e/o indiretta, all’offerta economica. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e 

generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura del legale rappresentante della ditta concorrente. 

 

ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA 
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La presentazione dell’offerta economica deve essere effettuata a sistema secondo le modalità esplicitate nelle linee guida della 

nuova piattaforma accessibile dal sito della Regione Emilia Romagna. 

L’operatore economico concorrente deve compilare on line l’offerta economica inserendo a sistema il valore ribassato espresso 

in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull’importo a base di appalto soggetto a ribasso, al fine di determinare 

l’importo di aggiudicazione. 

In caso di discordanza fra il valore ribassato indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per 

l’amministrazione, salvo i casi di errore evidente. 

Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso. 

L’operatore economico inoltre deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 

10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei servizi. 

L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto differente dal legale rappresentante, nel corso della collocazione 

dell’offerta deve essere allegata copia scannerizzata della procura speciale autenticata con atto notarile e firmata digitalmente. 

 

ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. nonché della determinazione ANAC n. 1/2015, si precisa che, ai fini della individuazione di quanto sopra 

specificato, si elencano tre tipologie di carenze documentali: 

1) sono regolarizzabili mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, 

riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l’attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la 

regolarizzazione in base al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- indicazioni estremi INPS-INAIL per la verifica della regolarità contributiva; 

- indicazioni estremi del tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale; 

indicazioni sulla agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale. 

 

2) sono regolarizzabili mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti 

terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge sia secondo le disposizioni della lettera di invito alla 

gara, regolarizzabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell’opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull’opzione 

scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva quale 

“Documentazione Amministrativa” e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di 

capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza 

se il singolo requisito di cui all’art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di 

condanna (art. 80 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si 

dichiari di avere riportato condanne senza indicarle; 

- carenze relative all’identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad esempio la 

mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, con dispositivo di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato 

e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; 

- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni dell’invito, 

relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria ( a condizione che sia già stata costituita alla data di 

presentazione dell’offerta e decorra da tale data); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente 
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all’ipotesi di mancata allegazione del contratto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell’offerta e di 

carenza delle altre forme previste dall’artt. 89 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; in caso di RTI costituendo l’impegno in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, 

qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti; nel caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla 

mandataria dall’impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente 

la presentazione dell’offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste 

dall’art. 186-bis del R.D. 267/1942, la documentazione di cui al comma 5 del suddetto articolo; 

- mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC (qualora previsto) che deve 

comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dall’invito alla gara. 

Nel caso di cui al presente punto, qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle 

dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente: 

- la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio 

di 5 giorni dalla richiesta , pena l’esclusione dalla gara; 

- la gara pertanto verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta , decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la 

regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni; 

- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione 

appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

3) non sono regolarizzabili non essendo classificati né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività delle 

cause di esclusione ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo 

dell’ANAC, e sono motivo di esclusone diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni: 

- il mancato possesso dei requisiti generali; 

- la sussistenza della condizione dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un 

raggruppamento temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale ecc…; 

- mancata presentazione dell’offerta entro il termine previsto; 

- la presentazione di offerte plurime o condizionate; 

- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica che economica, nella forma digitale richiesta; 

- il mancato versamento nei termini indicati dall’invito alla gara del contributo gara ad ANAC (qualora previsto); 

 

ART. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

In data _____ presso al sede del comune di Novi di Modena il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica 

procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a sistema. Successivamente provvederà allo sblocco e all’esame 

della documentazione amministrativa allegata in fase di presentazione dell’offerta. 

Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica 

in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procederà all’ammissione/esclusione degli operatori economici 

concorrenti dandone tempestiva comunicazione tramite le procedure del sistema intercent-er. 

Un’apposita commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà allo sblocco e all’attribuzione dei punteggi tecnici 

secondo i criteri di cui al paragrafo “modalità dia aggiudicazione della gara” ed ai paragrafi del capitolato tecnico ivi richiamati. 

E’ altresì pubblicata sul sito www.comune.novi.mo.it nella sezione amministrazione trasparente la composizione della 

commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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Successivamente si procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte economiche ed alla formulazione della graduatoria 

finale, sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica ed a effettuare la verifica della presenza di offerte 

anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo. 

Risulterà aggiudicatario della gara il soggetto economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto 

salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse. 

Prima di procedere alla aggiudicazione l’Amministrazione procederà a richiedere al soggetto economico primo in graduatoria 

ed eventualmente al secondo, la comprova del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione . A tal fine si precisa 

che, ai sensi della legge 180/2011 le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in 

caso di aggiudicazione. 

Qualora i suddetti soggetti si trovino nelle condizioni di incapacità a contrattare con la PA, verranno adottati provvedimenti in 

base alla normativa vigente e si procederà alla segnalazione del fatto all’autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213 comma 

13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori verifiche a campione, non risulti confermato il 

possesso dei requisiti comunque richiesti per la gara. 

Si precisa che l’amministrazione si riserva il diritto: 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta conveniente o idonea; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione. 

Il Comune di Novi di Modena si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, o di prorogarne la data, senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso la gara non venga svolta, i concorrenti si intendono svicolati 

dall’offerta 120 giorni dopo la data di scadenza di presentazione della stessa. 

In caso di parità di due o più offerte, l’amministrazione procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. 

In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà in seduta pubblica, al sorteggio tra le offerte risultate 

prime a “pari merito”. 

 

ART. 10 - VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE 

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare al 

comma 3 e comunque nel caso in cui l’amministrazione intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo articolo 97 comma 6, 

verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo. 

All’esito del procedimento di verifica, l’amministrazione procederà all’esclusione delle offerte che, in base agli elementi forniti, 

risultino nel loro complesso inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

 

ART. 11 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le 

formule di seguito specificate. 

In particolare il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dei 

criteri di cui sopra, attraverso la seguente procedura: coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato per il punteggio 

massimo previsto per ogni sottocriterio. 

Non verranno ammesse alla fase successiva le ditte che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 45 

punti su 80, secondo le valutazioni dette in precedenza. 

Verranno valutati gli aspetti qualitativi dei servizi offerti o proposte migliorative e/o aggiuntive di servizio senza oneri per 

l’amministrazione, liberamente offerte dal soggetto economico. 
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Per gli elementi qualificanti il progetto e le potenzialità aziendali, la commissione provvederà alla loro valutazione assegnando 

un coefficiente fra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascun elemento del progetto, risultante dalla media dei coefficienti 

attribuiti da ciascun singolo commissario. 

I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento. 

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente e per ogni criterio, si applicherà la riparametrazione, ai sensi della determinazione n. 

7/2011dell’AVCP anche ai sensi di quanto previsto dalle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, 

approvata dal Consiglio dell’ANAC in data 21/06/2016. 

I punteggi riparametrati ottenuti verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio dell’offerta tecnica. 

 

All’offerta con il prezzo complessivo più basso, rispetto alla base d’appalto soggetta a ribasso verranno attribuiti 30 punti ed 

alle altre offerte un punteggio inversamente proporzionale all’aumentare del prezzo, applicando la seguente formula 

matematica: 

 

Pb x C 

X = ------------------------- 

Po 

Ove: 

X = punteggio totale attribuito al concorrente 

Pb = prezzo più basso  

C = punteggio massimo (30 punti) 

Po = prezzo offerto  

L’offerta potrà essere esclusivamente al ribasso sul valore posto a base di gara mentre verranno escluse dalla valutazione di 

gara le offerte che siano uguali o presentino un aumento sull’importo a base di gara. 

 

Il servizio sarà assegnato all’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla somma del punteggio sul merito tecnico 

e sul prezzo offerto. 

L’aggiudicazione del servizio si intende vincolante per l’impresa o il consorzio gestore, mentre lo diventa per il comune di 

Novi di Modena con la stipulazione del contratto. 

Non si procederà alla stipula del contratto in caso di mancato riscontro positivo da parte del Comune di Novi di Modena dei 

requisiti oggetto di autocertificazione, fatte salve le ulteriori conseguenze che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci. 

In tal caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente che risulterà secondo nella graduatoria redatta nel verbale di gara, e che 

dimostrerà di essere in possesso degli idonei requisiti. 

 

ART. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le prestazioni oggetto d’appalto saranno liquidate in rate posticipate in relazione ai servizi già resi, con fatturazione emessa 

elettronicamente. 

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul servizio e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di 

accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare 

esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell’adempimento degli 

obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.  

La ditta aggiudicataria dovrà osservare le disposizion e la normativa relative alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 

della legge 136/2010. 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di 

utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
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art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse 

fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno 

per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle 

all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per il Comune di Novi di Modena  il 

CUU è IFOCOE. 

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “split payment” di cui alla L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 

633. 

La stazione appaltante subordina il pagamento del corrispettivo dovuto al gestore alla verifica della regolarità contributiva 

previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso 

l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuto alla 

mancata regolarità contributiva, il gestore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento dei danni né a pagamento di 

interessi.  

 

Art. 13 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il soggetto affidatario si impegna a: 

− utilizzare personale qualificato come indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

− individuare un responsabile agente in nome e per conto del soggetto affidatario quale referente unico nei riguardi del 

Comune di Novi di Modena; 

− definire ed attivare metodologie ed interventi finalizzati a perseguire gli obiettivi specifici indicati come da offerta 

tecnica presentata in sede di gara; 

− individuare strategie di intervento, esplicitandone le evidenze e gli standard di raggiungimento come da offerta tecnica 

presentata in sede di gara;  

− programmare attività, interventi e presenze in sinergia con il Comune di Novi di Modena; 

− attivare coperture assicurative per le responsabilità che si accolla con il presente rapporto contrattuale. 

Il soggetto affidatario dei servizi dovrà garantire: 

− la corretta e puntuale esecuzione di tutte le attività previste dall’offerta tecnica progetto, accollandosene ogni 

responsabilità; 

− l’assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Novi di Modena 

connessa alla realizzazione delle attività costituenti il rapporto contrattuale che si andrà a definire. 

Il Comune di Novi di Modena rimarrà, pertanto, del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi a qualsiasi titolo, anche di 

fatto, posti in essere dall’affidatario o dal personale ad esso afferente. Il soggetto affidatario manleva pertanto il Comune di 

Novi di Modena da ogni relativa responsabilità diretta e indiretta.  

 

Art. 14 - MODALITA’ DI VERIFICA SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre al controllo quotidiano svolto sul normale svolgimento dei servizi da parte degli operatori incaricati del Comune di Novi 

di Modena, il soggetto affidatario dovrà garantire ai referenti della medesima Amministrazione comunale: 

− una programmazione di massima trimestrale ex ante delle attività previste; 

− una programmazione mensile dettagliata ex ante delle attività previste; 

− una relazione a fine mese ex post delle attività sviluppate, in modo dettagliato ed approfondito, con i dati qualitativi e 

quantitativi, con particolare attenzione alle presenze dei giovani frequentatori del centro, sulla base di specificazioni e 

dettagli da condividere con i referente del Comune di Novi di Modena; 

− incontri periodici dell’equipe composta dal responsabile e dagli educatori / operatori qualificati coinvolti nelle attività, 

così come dai referenti del Comune di Novi di Modena. 
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Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto sarà stipulato, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, con modalità elettronica ai sensi delle norme 

vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul mercato elettronico Intercent-ER. 

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell’apposita richiesta dell’ufficio contratti, è tenuto a: 

− comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 

− presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso 

di dichiarazioni mendaci e false l’Ente provvederà a norma della legge 445/2000; 

− provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto; 

− depositare la cauzione definitiva;  

− depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in 

caso di raggruppamento in imprese; 

− depositare le polizze assicurative prescritte, come di seguito riportato. 

L’impresa dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dall’Ente nella comunicazione di avvenuta assegnazione, 

anche in pendenza della stipulazione del contratto. 

 

ART. 16 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Il soggetto che si aggiudicherà l’appalto è costituito custode degli ambienti del centro di aggregazione giovanile e assume la 

responsabilità per ogni danno a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli 

che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il 

Comune da ogni responsabilità al riguardo.  

Il soggetto che si aggiudicherà l’appalto s’impegna a stipulare, a proprie spese, con primaria compagnia di rilevanza nazionale, 

adeguate polizze assicurative aventi le seguenti caratteristiche minime: 

− polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 unico 

che preveda le seguenti estensioni: 

1) nel novero dei terzi deve essere ricompreso il Comune, suoi dipendenti, collaboratori, amministratori; 

2) danni alle cose in consegna e custodia; 

3) conduzione locali; 

4) ricorso terzi da incendio; 

− polizza assicurativa incendio e garanzie accessorie che preveda l’attivazione delle seguenti partite: 

1) rischio locativo per € 200.000,00, corrispondente al valore di ripristino del solo centro di aggregazione giovanile; 

2) contenuto: il soggetto che si aggiudicherà l’appalto si impegna ad assicurare il valore dei beni di sua proprietà 

(attrezzature, arredamento, ecc). 

In polizza dovrà essere presente espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui 

all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa. 

L’obbligo assicurativo permane per tutta la durata dell’appalto. Copia delle polizze assicurative devono essere consegnate al 

Comune prima della stipula e mantenute operanti per tutta la sua durata. Il soggetto che si aggiudicherà l’appalto dovrà 

trasmettere al Comune di Novi di Modena copia delle quietanze dei premi pagati entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento oltre 

a fornire, in qualunque momento gli venisse richiesto dal Comune di Novi di Modena, prova della vigenza della polizza 

assicurativa. 

 

ART. 17 - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL CONTRATTO 

Ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere 

indennità, i servizi oggetto del contratto d’appalto potranno essere ridotti o aumentati alle stesse condizioni organizzative ed 
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economiche e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare 

degli artt. 311 del DPR n. 207/2010, 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e 120 del R.D. 23.05.1924 n. 827.  

 

ART. 18 - FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo (ferie, sospensioni, scioperi, ecc.). In caso di sciopero del 

personale dipendente dell’impresa, qualora ne sia dato formale preavviso nei termini di legge, nessuna penalità sarà applicata 

nei confronti della medesima. 

 

ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non è consentito all’appaltatore concedere in qualsiasi modo, anche di fatto o parzialmente, in subappalto l'esecuzione del 

servizio, se non autorizzato preventivamente dal Committente entro i limiti d’importo e ricorrendo tutte le condizioni previste 

dall’art. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto.  

L'inosservanza di tali obblighi determina l'immediata risoluzione del contratto di appalto ed il diritto del Committente al 

risarcimento dei conseguenti danni.  

 

ART. 20 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento 

alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 

inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e degli articoli 108 e seguenti  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, le seguenti 

fattispecie: 

− apertura di una procedura di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza; 

− atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; 

− cessione del contratto; 

− impiego di personale non dipendente o socio dall’impresa; 

− grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 

− inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia  di Modena; 

− non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune di Novi 

di Modena; 

− interruzione non motivata del servizio; 

− subappalto totale o parziale dei servizi senza preventiva autorizzazione; 

− violazione ripetuta delle norme di sicurezza; 

− violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 

− qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del 

contratto; 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente di 

volersi avvalere della clausola risolutiva. 

L’impresa sarà tenuta nei confronti dell’Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei 

seguenti casi: 

a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall’impresa; 

b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa di uno o più servizi; 

c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi; 

d) violazione degli orari concordati con l’Ente per l’effettuazione dei servizi; 
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e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale sono tenuti a 

svolgere il servizio; 

f) danni provocati al patrimonio. 

Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento 

da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l’impresa l’escussione del 

deposito cauzionale da parte dell’Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente per essersi rivolto 

ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In 

questo caso l’impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei 

servizi regolarmente eseguiti. La risoluzione può anche essere parziale e riferita ad uno solo o più servizi, così come dettagliati 

all’art. 2 del presente capitolato. L’impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, un proprio 

rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli 

adempimenti previsti dal contratto di appalto. 

 

ART. 21 - PENALI  

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, il Comune di Novi di Modena 

potrà applicare le seguenti penalità: 

1. qualora la ditta non utilizzi il personale previsto in sede di candidatura della proposta o comunque non in possesso degli 

attestati di qualifica professionale e/o dell’esperienze richieste, verrà applicata una penale fino al massimo del 25% del 

corrispettivo mensile. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà del Comune di 

Novi di Modena, oltre all’applicazione delle penali, disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le 

modalità di cui al precedente art. 15; 

2. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a 

provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino al massimo del 50% del corrispettivo mensile oltre all’addebito 

degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; 

3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte di operatori della ditta verrà applicata una 

penale di €. 2.000,00;  

4. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in 

caso di mancata sostituzione del personale entro i termini previsti verrà applicata una penale di €. 1.500,00; 

5. mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza: penale pari a €. 100,00 per ora di irreperibilità; 

6. mancato invio dell’elenco iniziale riportante il personale impiegato nell’appalto (titolari e sostituti): penale €. 1.000,00; 

7. mancato aggiornamento successivo dell’elenco di cui sopra: penale di €. 250,00 per ogni lavoratore non  preventivamente 

segnalato; 

8. mancata sostituzione del personale: penale pari a €. 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del 

personale; 

9. inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle 

prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile; 

10. responsabilità a causa di negligenza del personale della ditta nel caso di furti o altri danni a strutture o attrezzature dello 

spazio di aggregazione giovanile: la penale sarà commisurata al costo di quanto rubato o danneggiato. 

L’Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell’impresa inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei 

mancati servizi oggetto dell’appalto.  

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà 

facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui 



 14 

sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano 

ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

L’importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono 

verificati gli eventi di cui sopra. 

Se l’impresa, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o 

inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune di Novi 

di Modena rescindere il contratto e aggiudicarlo alla seconda impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla 

partecipazione, della ditta in dolo, a nuove gare dell’Ente secondo motivata valutazione dell’Ente medesimo in occasione della 

gara successiva. 

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Ente  potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di 

diffide o formalità di sorta,  salvo la facoltà di avanzare richieste  di risarcimento per danni ulteriori. 

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell’Appaltatore ed eventuali subappaltatori è prevista 

l’applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010.  

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, 

ovvero che la vertenza sia stata definita. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’impresa non può opporre eccezione all’Ente e non ha titolo per il risarcimento di 

danni. 

 

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA  

Al momento della stipulazione del contratto l’impresa, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto, 

dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la 

gestione dei servizi in oggetto  per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà 

prestare, cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare dell’appalto aggiudicato (esclusa IVA). Tale importo potrà 

variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Tale cauzione, a richiesta, può essere ridotta annualmente in base al periodo contrattuale trascorso, secondo quanto previsto dal 

precedente articolo. 

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: 

− con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; 

− con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati 

all’esercizio del ramo cauzioni (art. 127 DPR n. 207/2010). 

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente 

documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall’art. 93 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE 

In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata 

un valore, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti. 

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, la Ditta 

aggiudicataria dell’appalto è tenuta obbligatoriamente al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è 

tenuta al rispetto dell’art. 37 del CCNL e successivi articoli integrativi di applicazione. 

In caso la ditta aggiudicataria non faccia parte del predetto comparto e abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane 

rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del servizio 
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in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che opera alle dipendenze del gestore uscente, dallo stesso 

individuato come idonee, a condizione che sia coerente con l’organizzazione prescelta. 

L’impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull’appaltatore. 

 

ART. 24 - IMPEGNI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 

Sono a carico del Comune di Novi di Modena: 

• la fornitura di materiali, arredi ed attrezzature necessarie all’ordinario svolgimento delle attività; l’eventuale 

integrazione/potenziamento delle attrezzature esistenti dovrà essere concordato fra il referente della ditta 

aggiudicataria ed il referente del comune di Novi di Modena; 

• le spese per le utenze; 

• la fornitura di un adeguato collegamento internet; 

• le spese per la pulizia; 

• le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali; 

• il controllo e la verifica degli estintori e delle porte antipanico. 

 

ART. 25 CONTROVERSIE  

E’ possibile ricorrere all’arbitrato per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 205 del  D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 26 - ELEZIONE DOMICILIO  

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il domicilio legale in 

Provincia di Modena.  

 

ART. 27 - TUTELA DELLA PRIVACY  

La Ditta dovrà dichiarare e garantire quanto segue: 

a) che tratterà i dati personali soltanto per conto del Comune di Novi di Modena e in conformità alle sue istruzioni, nonché 

alle presenti clausole; egli si impegna ad informare prontamente il Comune di Novi di Modena qualora non possa per 

qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; in tal caso il Comune di Novi di Modena ha facoltà di sospendere il 

trasferimento e/o risolvere il contratto; 

b) che ha applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’allegato B del codice privacy, prima di 

effettuare il trattamento dei dati personali come previsto nei limiti del rapporto contrattuale in corso; 

c) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste del Comune di Novi di Modena, relative al trattamento 

dei dati personali come previsto nei limiti del rapporto contrattuale in corso;  

d) che ha nominato propri amministratori di sistema, ai sensi del “provvedimento” del Garante per la protezione dei dati 

personali del 27 Novembre 2008 recapito nella Gazzetta Ufficiale n 300 del 24 Dicembre 2008;   

e) che qualora nell’espletamento dell’assegnazione conferita la ditta dovesse, anche accidentalmente o attraverso i propri 

tecnici, avere notizia o venire a conoscenza di dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti l’organizzazione, 

l’attività e/o il know-how specifico dei comuni coinvolti nell’appalto, queste - fatte salve le notizie o le informazioni che 

siano o divengano di dominio pubblico - sono da considerarsi oltre che di esclusiva proprietà dei comuni coinvolti 

nell’appalto, anche a carattere assolutamente riservato. Pertanto, sia nel corso dell’espletamento dell’appalto di che 

trattasi che dopo la scadenza dello stesso, la ditta è tenuta a mantenere il più rigoroso riserbo sulle suddette informazioni, 

notizie e dati, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo disponibili a terzi , né ad utilizzarle per scopi diversi dai 

servizi da prestarsi. 
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Il Comune di Novi di Modena dovrà 

a) utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla presente gara esclusivamente per le finalità di 

formalizzazione delle procedure di appalto e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fni della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. 

b) Le informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente 

(Prefettura, Agenzia Entrate) 

Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet del comune dei verbali di gara ai fini dell’assolvimento delle 

prescrizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i, art. 76 commi 2 lettera C e 5, nonché del provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni di gara, ai sensi della’rt. 29 comma 1 secondo periodo e dell’art. 76 comma 3 dello stesso D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D,Lgs 196/2003 per quanto applicabile al presente procedimento. 

 

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI  

Tutte le spese, i diritti e le imposte relative alla gara, nonché inerenti e/o conseguenti la stipula del relativo contratto, sono a 

carico dell’appaltatore. 

 

ART. 29 - NORME TRANSITORIE E RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale e nel bando di gara si fa rinvio alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria sugli appalti di servizio ed al bando di gara ed al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 

di Novi di Modena. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti 

societari o nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

 

ART. 30 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI COMUNALI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali Cappi Raffaele. 

Il Responsabile dell’esecuzione è Grossi Alessandro. 

 

 

Novi di Modena       Il Responsabile Servizio Affari Generali – RUP 

                 Raffaele Cappi 


