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C O M U N E  D I  T E R R A C I N A   C O M U N E  D I  I T R I

C O M U N E  D I  S A B A U D I A

ALLEGATO A
Stazione appaltante: Comune di Sabaudia

Affidamento del Servizio estivo per l’età evolutiva
“GIOCAMARE 2017”
- CIG 70493782C1 -

CAPITOLATO D'APPALTO

ART. l - PREMESSA
In  conformità a quanto disposto con Determina del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità

n.  39  del  12.04.2017,  è  stato  avviato  il  procedimento  amministrativo  finalizzato  all'individuazione  del
Soggetto cui affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, il servizio estivo di colonia diurna marina per
l'età evolutiva “Giocamare 2017” .

ART. 2 - OGGETTO  DELL’APPALTO
Oggetto della prestazione è l'affidamento di un servizio di colonia marina diurna in favore dell'età

evolutiva, in età compresa tra i 04 ed i 15 anni compiuti, compresi disabili.
Il servizio ha l’obiettivo di offrire a bambini/ragazzi un periodo di vacanza attraverso attività di tipo

ludico–ricreative e di laboratorio, per stimolare la socializzazione, l’integrazione, la creatività e la fantasia.
Si vuole offrire, inoltre, un valido sostegno alle famiglie per l'affidamento dei figli durante il

periodo estivo mirando alla creazione di un’opportunità di conciliazione fra vita familiare e lavorativa.
L’oggetto e la disciplina della gara sono tratti da quanto disposto e contenuto nella Determina del

Responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità , a cui si rinvia.
L’”Affidatario” dovrà garantire i servizi di seguito descritti, sollevando il Comune di Sabaudia da

ogni responsabilità civile e penale. 

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 03 Luglio ed il 11 Agosto 2017, è così organizzato:

- Mese di LUGLIO: Max  N. 206 Iscrizioni (di cui n. 6 riservate ai Disabili) 
- Mese di AGOSTO: Max  N. 103 Iscrizioni (di cui n. 3 riservate ai Disabili) 
- Frequenza: Dal  Lunedì  al  Venerdì;

- Orario: Dalle ore 08,30 alle ore 16,30; (con servizio  mensa)
- Età : 04* – 15 anni; (*04 anni compiuti al momento dell'inserimento nel servizio) 
- Sede: Plesso scolastico di Via Emanuele Filiberto T.F.;
E’ previsto un servizio trasporto al/dal mare presso i seguenti punti di raccolta:

A)   CENTRO -  Scuola Elementare di Via Em. Filiberto T.F.;
B)   BORGO   S. DONATO -  Scuola  Materna;
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C)   BORGO   VODICE -  Scuola  Elementare;
D)   MOLELLA -  ex  Scuola  Elementare;
Per  lo  svolgimento  delle  attività extra  mare,  ci  si  avvarrà  dei  locali  scolastici  della  Direzione

Didattica “V. O. Cencelli” di Sabaudia (padiglioni, locali mensa e refettorio adiacente, palestra con uso delle
docce e spazi esterni) per lo stesso periodo di cui sopra.

Fornitura di pasti e merende per i frequentanti l'intera giornata del servizio.

Previsione Personale 
- Luglio

- Max n. 20 Operatori (Operatori Ludici, Animatori ed Assistenti) 
- n. 05   Assistenti per Disabili
- n. 01   Cuoca 
- n. 01  Addetto servizio mensa 
- n. 02  Addetti alle pulizie (Padiglioni, cucina, palsestra e docce)

- Agosto                     
 - Max n. 08 Operatori (Operatori Ludici, Animatori ed Assistenti) 
- n. 02   Assistenti per Disabili
- n. 01   Cuoca 
- n. 01   Addetto servizio mensa 
- n. 01  Addetti alle pulizie (Padiglioni, cucina, palsestra e docce)

ART. 4 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto  ha  durata  di  n.  40  (Quaranta)  giorni,  con  decorrenza  dal  03.07.2016  al  11.08.2016.

L’aggiudicatario,  se  richiesto  dalla  stazione  appaltante,  si  obbliga  all’avvio  del  servizio  in  pendenza  di
contratto. 

L’importo a base di gara è pari ad  € 117.420,00= (€ Centodiciassettemilaquattrocentoventi/00) al
netto di IVA di Legge.

La  stima  per  la  definizione  del  costo  del  servizio  è  stata  definita  sull'ipotesi  di  una  costo  pro-
capite/minore pari ad € 380,00, effettuata operando una media ponderata tra i costi giornalieri di ogni singolo
partecipanete rispetto a:
- numero di partecipanti nei periodi di svolgimento del progetto;
- tipo di frequenza giornaliera:
- costi per vitto;
- costi per rapporto operatori/utenti.

ART. 5  - PERSONALE – OBBLIGHI E REQUISITI
Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né

indeterminato viene instaurato tra il Comune di Sabaudia ed  il  personale  dell’impresa  aggiudicataria,  la
quale  con  la  stipula  del  contratto  di affidamento del servizio, solleva la stazione appaltante da ogni e
qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in proposito.

L’aggiudicatario  dovrà  impegnarsi  ad  eseguire  le  attività  e  le  prestazioni  proprie  del presente
appalto mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e
tecnici  richiesti e adeguati alle necessità del servizio da espletare

La   Ditta   aggiudicataria   nell'esecuzione   dell'appalto   dovrà   impiegare   tutto   il   personale
necessario alla gestione. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti
sul trattamento dei dati sensibili.

Il  personale  messo  a  disposizione  dall’impresa  dovrà  essere  capace,  fisicamente  idoneo  ed  in
possesso  del  certificato di  idoneità  al  servizio rilasciato  dalla  A.S.L.,  in  conformità  alle  norme  vigenti,
nonché delle ulteriori  certificazioni  necessarie per lo svolgimento delle attività e prestazioni  proprie del
Servizio oggetto del presente appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Fermo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’aggiudicatario di quanto stabilito  nel
presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e  assicurativi rimane
inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra
l’aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.
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Resta inteso che i rapporti tra l’Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali  richieste
dello stesso per l’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi,  riguardano esclusivamente i
rapporti tra l’Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro,
secondo le vigenti normative.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti
dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative  e retributive non inferiori a  quelle  risultanti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente  rappresentative. E’ tenuta inoltre a  rispettare le norme e le
procedure  previste  dalla  legge,  alla  data  dell’offerta  e  per  tutta  la  durata  dell’appalto e  le  eventuali
modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell’appalto nonché all’accantonamento per T.F.R.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio
personale e dei soci lavoratori.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
EX ART 26  DEL D. LGS. N. 81/2008

L’Appaltatore ha l’obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro
contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008, in specie per quanto riguarda l’attivazione di tutte  le   procedure
necessarie  per la prevenzione degli infortuni, attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature
antinfortunistiche, nonché ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione
dei dipendenti previsto dalla legge.

Dovranno altresì essere  rispettate le norme del D.M. del 10/03/98 “  Criteri generali di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

La  stazione  appaltante,  ai sensi dell’art. 26 comma  1 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, verifica
l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore attraverso le seguenti modalità:

a) Acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b)  Acquisizione dell’autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di  idoneità

tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 T.U. disposizioni legislative e  regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000;

ART. 8  - ASSICURAZIONI
1. La ditta assume l’impegno a stipulare idonea assicurazione:

a)  a  copertura  delle  responsabilità  civili  per  danni  causati  o  subiti  dai  propri dipendenti,
dagli utenti, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi;

b)  a  copertura  degli  infortuni  che  potessero  derivare  agli  utenti  durante  lo svolgimento
delle attività di cui al presente appalto;

c)  a copertura dei danni alle cose derivanti da fatto doloso dei propri dipendenti e degli utenti.
2. La ditta appaltatrice risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti
nella realizzazione delle attività e degli interventi propri dell’appalto e solleva la stazione appaltante da
ogni controversia e responsabilità relativa.
3. L’aggiudicatario è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello
svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti  da  gravi irregolarità o
carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne la stazione Appaltante per danni diretti ed indiretti
che potranno accadere all’impresa derivanti da fatti colposi di terzi.
4. L’aggiudicatario dovrà  contrarre  adeguata  polizza  assicurativa  per  tutti i danni derivanti da

comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità  Civile verso
Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)  comprensiva  dei
danni  da  incendio  e  danni  alle  cose  causati  dal  personale nell’ambito dell’esecuzione del servizio
con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00.

5. Copia  delle  polizze  dovranno  essere  trasmesse  al  competente  ufficio  della  Stazione Appaltante
prima della stipula del contratto. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto
e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

8. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITVA
A garanzia  dell’esatto e  puntuale  adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente
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Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire in favore della stazione appaltante, all’atto della stipula
del contratto, una  cauzione  pari al 10%  dell’importo contrattuale  previsto secondo le  modalità  e  le
condizioni stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
All’atto  dell’assunzione  del  Servizio,  a  presentazione  di  fattura,  sarà  liquidata  la  somma  di  €

60.000,00= (IVA compresa al 5%) a titolo di anticipazione immediata per le spese che dovranno essere
effettuate per l'avvio del servizio. 

Il saldo avverrà al termine del servizio, entro n. 90 giorni dalla presentazione di rendiconto finale, in
base alle presenze dei bambini, al relativo numero di operatori impiegati ed ai pasti somministrati.   

La  liquidazione  dei  corrispettivi  afferenti  le  fatture  di  cui  al  presente  articolo,  avverrà  previa
presentazione di dichiarazione resa nella forma dell’autocertificazione firmata dal legale rappresentante della
Ditta attestante che tutti gli operatori utilizzati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori e che ogni obbligo
contributivo, previdenziale ed assicurativo è stato assolto. 

La  liquidazione  delle  fatture  potrà  essere  sospesa  qualora  siano  stati  contestati  alla  Ditta
aggiudicataria  addebiti  per  i  quali  sia  prevista  l’applicazione  di  penalità,  fino  all’emissione  del
provvedimento definitivo. 

ART. 11 - PENALI
In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni sia di legge che del presente contratto,

l’”Affidatario”,  oltre  al  pagamento  di  eventuali  multe  e/o  ammende  per  omissioni  e/o  inadempienze
nell’espletamento dei servizi oggetto del presente atto che restano a suo carico, dovrà corrispondere per le
seguenti inadempienze le penalità a fianco di ciascuna indicate: 

- disagi determinati da scelte non concordate con il Comune di Sabaudia o derivanti da imperizia o
inadeguatezza  del servizio,  mancata  o  insufficiente  presenza  degli  animatori,  o  altro: € 100,00 per
ogni infrazione; 

- carenze nel servizio di animazione:  € 100,00 per ogni infrazione;
- carenze nella sistemazione presso la struttura, carenza nell’organizzazione, nel  vitto, igiene,

assistenza o altro: € 100,00 per ogni infrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5: € 100,00 per ogni infrazione.
La contestazione del mancato adempimento sarà ufficialmente comunicata all’”Affidatario” entro 05

giorni dalla sua rilevazione. L’”Affidatario” ha facoltà, entro 05 giorni dal ricevimento della contestazione,
di presentare le proprie contro deduzioni. 

Il  reiterarsi  di  una  o  più  inadempienze  come  sopra  rappresentata  comporterà  la  risoluzione  del
contratto. Le penalità applicate a seguito delle infrazioni sopra richiamate saranno prelevate dalla cauzione. 

ART. 12 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL  CONTRATTO
La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal
presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:

a) qualora l’aggiudicatario violi il divieto di subappalto;
b) qualora vi sia ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
d) qualora l’aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto

dalle leggi vigenti in materia;
e)  nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all’aggiudicatario  per

ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
f)  nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l’aggiudicatario non  abbia
provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
g) nel caso in cui si accerti l’inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
h) nel caso in cui non vengano rispettate le norme sulla sicurezza del servizio e dei luoghi di lavoro;
i)  in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante

Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa
dell’incameramento della  cauzione definitiva, fatte  salve  eventuali altre  sanzioni anche di natura penale,
qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando
di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

ART. 13 - VIGILANZA
La stazione appaltante  si riserva di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del  contratto
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oggetto di affidamento.

ART. 14 - LUOGO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il  contratto  verrà  stipulato  con  la  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’ufficiale  rogante

dell’Amministrazione appaltante.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Per la cessione dei crediti del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del

D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – CONTROVERSIE
Per  tutte  le  controversie  che  dovessero insorgere  nell’esecuzione  del presente  appalto sarà

competente il Foro di Latina.
Prima di adire al giudizio ordinario si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via

bonaria, su iniziativa del Dirigente competente.

ART. 17 – FALLIMENTO
L’aggiudicazione  si intende revocata in caso di fallimento della Ditta  aggiudicataria e la  Stazione

appaltante potrà procedere con l’applicazione dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 /2003
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L’informativa che segue viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del
30.06.2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Secondo la Legge indicata il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza al fine di tutelare la riservatezza e i diritti dei concorrenti.

Ai sensi del citato art. 13 si forniscono le seguenti informazioni:
a  -  Finalità del trattamento dei dati: I  dati forniti dai concorrenti sono necessari per la

partecipazione alle procedure di gara, per la sottoscrizione dei relativi contratti e per la loro esecuzione;
Eccezionalmente e per motivi di legge o di regolamento i dati personali possono essere comunicati

ad    altri  enti  pubblici  per  il  controllo  delle  autocertificazioni,  a  enti  previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per
l’esercizio del diritto di accesso agli atti  amministrativi  ai  sensi delle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento.

I concorrenti potranno esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 19 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli si fa riferimento alle leggi e  ai

regolamenti in vigore.
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