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TITOLO I
PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività necessarie al funzionamento di un Centro
Territoriale Diurno per Minori (CTDM) denominato “Lo Spazio”, situato nel Comune di Crema in
via Bottesini, 4.
Il centro diurno per Minori “Lo Spazio” accoglie minori residenti nel Distretto Cremasco che si
trovano a vivere una situazione di difficoltà, di crisi e/o a rischio di emarginazione e
disadattamento, sottoposti a Decreto del Tribunale per i Minorenni ed in carico al Servizio Tutela
Minori dell’Azienda. La frequenza al Servizio è prevista in orario extrascolastico, dal lunedì al
sabato, e definita nel progetto personalizzato, tenendo conto delle prescrizioni, se presenti, della
Autorità Giudiziaria. Il numero massimo di minori presenti contemporaneamente nel servizio è pari
a 12.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici,
attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero
assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 12 mesi e precisamente dalla data di firma del contratto o, se antecedente,
dalla data di avvio delle prestazioni, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e
nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO
L’Appaltatore si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un
massimo di cinque anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi
contenuti nell’originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione
appaltante, disgiuntamente dal secondo al sesto anno successivo a quello iniziale. L’opzione sarà
esercitata dalla stazione appaltante non oltre il termine della fine del terzo mese antecedente la data
di scadenza del contratto.
La stazione appaltante potrà inoltre avvalersi dell’eventuale proroga tecnica per il tempo necessario
all’indizione di una nuova gara; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza
alcun compenso per l’Appaltatore, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito
dall’Appaltatore vincitore la nuova gara d’appalto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i
prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
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ART. 5 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Le prestazioni di cui al presente capitolato devono essere svolte presso il Centro Territoriale Diurno
di Crema (CR), Via Bottesini n. 4.
La struttura è costituita da una porzione di circa 155 mq di un edificio sito al primo piano all’interno
dell’oratorio S. Luigi (ingresso piano terra dal cortile interno), dotata di arredi e attrezzature
necessarie per l’attività cui è destinata, come da planimetria allegata (allegato “A” al capitolato).
I locali saranno messi a disposizione da Comunità Sociale Cremasca che si riserva la possibilità di
usarli per particolari attività, all’infuori dell’orario di apertura del servizio, previo accordo con
l’Appaltatore.
L’appaltatore deve mantenere in perfetto stato d’uso i locali e riconsegnarli alla scadenza del
contratto, alle stesse condizioni, ivi comprese le attrezzature mobili e fisse e gli arredi.
Prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti nel
quale saranno elencate le attrezzature e gli arredi di cui sopra con la precisazione, per ciascuna di
essi, degli elementi funzionali caratteristici. Tale verbale farà parte integrante dei documenti
contrattuali.
Resta inteso che sarà richiesto risarcimento pecuniario per eventuali danni alle strutture,
attrezzature, arredi e vari.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il
corretto svolgimento delle prestazioni.
Il rapporto operatore educativo/minore è pari a 1 a 6.
Oltre al rispetto dello standard sopra indicato, è obbligatoria la presenza di due operatori durante
tutto l’orario di apertura del Centro.
L’Appaltatore deve comunicare al Direttore dell’esecuzione, prima dell’avvio dei lavori:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio; l’Appaltatore in
qualsiasi caso deve comunicare preventivamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto
ogni variazione del personale impiegato nello svolgimento del servizio anche in caso di assenze
brevi, trasmettendo via PEC all’indirizzo che sarà comunicato i seguenti dati: dati anagrafici
del dipendente, contratto di assunzione, data di assunzione, livello di inquadramento.
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale attraverso i quali poter contattare il coordinatore e tutti
gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno
essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli
eventuali soci-lavoratori:
- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle
vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge
3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono
verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
- non può effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto
mese precedente alla scadenza del contratto.
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Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Appaltatore e il personale impiegato nelle prestazioni;
Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli
utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell’Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso
dal Committente, l’Appaltatore deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e
provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del
dipendente stesso entro 15 giorni dalla richiesta.
Il personale dell’Appaltatore deve prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 7 - LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO
Per l’esecuzione dei Lavori e/o Servizi, l’Appaltatore deve dichiarare che il proprio personale,
nonché il personale dei suoi eventuali subappaltatori, assegnato all’esecuzione dei Lavori e/o
Servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.
L’Appaltatore deve dichiarare, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli
oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi
relativamente al predetto personale.
Peraltro nell’ipotesi in cui l’Appaltatore e/o suoi eventuali Subappaltatori abbiano l’intenzione di
ricorrere a personale di nazionalità extracomunitaria per eseguire i lavori e/o servizi, l’Appaltatore
garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà
dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso il
Centro Territoriale Diurno per Minori sito in via Bottesini, 4 a Crema (CR).
L’Appaltatore si obbliga ad ottenere da eventuali subappaltatori le dichiarazioni, le certificazioni e i
titoli di soggiorno previsti dal presente articolo rilasciandole, anche a semplice richiesta di
Comunità Sociale Cremasca a.s.c.
Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell’Azienda Speciale di
risolvere in ogni caso il Contratto.
ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle
attrezzature necessarie all’espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il
risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
d. l’Appaltatore non può richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e
della normativa vigente;
e. l’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista
in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del
personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore
dell’esecuzione prima dell’inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione
e integrazione;
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f.

g.

h.

l’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la
vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Appaltatore in grado di assumere
decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Appaltatore
per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che
gestionale ed organizzativo;
al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni
svolte, l’Appaltatore deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente
(sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai
documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e
subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale
rappresentante della Ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e
dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del
TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 9 - ANTICIPAZIONI
All’Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la
prestazione.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI
PAGAMENTO
Entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento è redatta a cura del Direttore
Esecuzione Contratto la contabilità del servizio; la stessa è trasmessa all’Appaltatore per la relativa
sottoscrizione; ciò fatto il Responsabile Unico del Procedimento emette il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della
data. Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
A seguito di tale emissione l’Appaltatore potrà emettere la relativa fattura per l’importo
corrispondente al certificato di pagamento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di
regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura deve
essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
• Tabella riassuntiva presenze/assenze dei minori;
• Tabella riepilogativa presenze operatori.
La Stazione appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data fattura fine mese, mediante
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore previa emissione della
certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
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Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause
non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo mensile di cui sopra.
I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore dopo
l’emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione
della stessa previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e
relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso
gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lgs. n.
50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente
agli enti previdenziali la somma a debito dell’Appaltatore risultante dal DURC, scomputandola dai
successivi pagamenti spettanti allo stesso appaltatore.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e
coordinate bancarie che l’Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei
seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
Le fatture saranno soggette alla normativa dello split payment ai sensi dell’art, 17-ter DPR 633/72
come modificato dall’articolo 3 del dl 148/2017.

ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di
conformità (o del certificato di regolare esecuzione) secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.lgs.
n. 50/2016.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello
0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della
documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli
eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subAppaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore, con la firma del presente capitolato, si impegna a comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati
anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
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ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione
di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione
l’articolo 106, c. 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.lgs. n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà
gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
L’Appaltatore deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei
tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito dell’avvenuto perfezionamento del contratto, il responsabile del procedimento autorizza il
Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal
Direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non
prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle
prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore
dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente
comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni,
qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo
quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa,
non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse
o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
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Nel caso di sospensione il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o
di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le
eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale
era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell’esecuzione
del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell’esecuzione e firmato dall’esecutore. Nel verbale
di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo
in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all’Appaltatore mediante ordini di
servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di
adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte
dell’Appaltatore, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato
attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato
dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta
dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel
seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto.

ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la
facoltà di far eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno
rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al
contratto nei seguenti casi:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti,
qualora l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
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- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell’ambito dell’appalto iniziale;
- comporti per la stazione appaltante o l’Appaltatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l’eventuale aumento di prezzo
non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la
stazione appaltante. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- all’Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza,
un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
- nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante.
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste
dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

ART. 19 - SUBAPPALTO
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Appaltatore;
l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del dlgs
50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore
subappaltabile.
Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque
in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto,
al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le
parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante
copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni
indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto,
per l’Appaltatore, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle
prestazioni in subappalto.
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Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità ad essa
derivante dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e
sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Appaltatore deve
trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
medesimo D.lgs. 50/16.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16, si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’Appaltatore per i quali la cessione
del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs.
50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della
prestazione

ART. 21- GARANZIA DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto,
l’Appaltatore deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10%
dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui
all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a
prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del
ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc
comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del Committente.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà
restituita in seguito a istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di
validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del
certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione
del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto
contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere
incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
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Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la
stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del
corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui
diventasse creditore nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla
stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Appaltatore è
obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la
rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o
a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile
all’Appaltatore o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso
connesse.
A tal fine l’Appaltatore deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività,
incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi
dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo
minimo fissato in 5 milioni di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art.
2602 del cc) l’Appaltatore Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l’estensione della copertura
assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della
stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità
incombenti all’Appaltatore. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi
successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per
RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane,
le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore deve contemplare la copertura
assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di
procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente,
per fatto e colpa dell’Appaltatore.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se
precedente), deve consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di
Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto
dell’appalto” redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008.
L’Appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le
procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio
personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte
dell’Appaltatore di quanto sopra descritto.
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Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08,
potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Appaltatore deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti
previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle
prestazioni da parte dell’Appaltatore, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto
personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della
proprietà.
L’Appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi
dal suo verificarsi.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione;
la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al
momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della
prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo
che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore,
a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i
mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il
Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto
d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli
eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il
tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle
prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del
controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la
certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali
vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica
di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore
dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 25 – RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di
proprietà esclusiva del Committente.
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L’Appaltatore è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche
agli eventuali subappaltatori.

ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi potranno essere applicate all’Appaltatore le relative penali
pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Art.
Capitolato

Inadempienza

Accertata presenza in servizio di personale il cui
nominativo non sia stato preventivamente indicato alla Art. 6
stazione appaltante
Accertata presenza in servizio di personale insufficiente a
garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle Art. 6
prestazioni
Mancata applicazione nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti, occupati nel servizio, del trattamento
Art. 6
economico e normativo minimo previsto dal CCNL di
riferimento
Mancato rispetto della normativa n. 68 del 3/12/1999

Art. 6

Ritardo nell’informativa nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti sui rischi specifici che possono verificarsi Art. 6
durante l’esecuzione delle prestazioni
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni, nell’ottemperare
all’ordine del Direttore dell’Esecuzione della sostituzione
del personale ritenuto non adeguato al profilo professionale
ricoperto
Accertata presenza in servizio di personale senza regolare
contratto di lavoro
Ritardo nell’ottemperanza al termine previsto per la
trasmissione alla stazione appaltante dei contratti di
subappalto sottoscritti e della certificazione attestante il
possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nel reintegro
della garanzia incamerata, totalmente o parzialmente, dal
Committente in caso di violazione delle norme e delle
prescrizioni contrattuali
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni,
nell’ottemperanza al termine previsto relativo all’obbligo di
trasmettere alla stazione appaltante il documento di
valutazione dei rischi dell’Appaltatore
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni,
15

Art. 6

Art. 7

Art. 19

Art. 21

Art. 23
Art. 23

Penale
€ 250,00 per evento

€ 1.500,00 per evento

€ 1.500,00 (max. 1
evento)
€ 1.500,00 (max. 1
evento)
0,5
per
mille
dell’importo
contrattuale per ogni
giorno di ritardo
0,5
per
mille
dell’importo
contrattuale per ogni
giorno di ritardo
€ 1.500,00 (max. 1
evento)
0,5
per
mille
dell’importo
contrattuale per ogni
giorno di ritardo
0,3
per
dell’importo
contratto per
giorno di ritardo
0,5
per
dell’importo
contrattuale per
giorno di ritardo
1
per

mille
del
ogni
mille
ogni
mille

nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’Esecuzione relativo all’obbligo di dimostrare di aver
adempiuto alle disposizioni in materia di lavoro di cui
all’articolo 24

dell’importo
contratto per
giorno di ritardo

Ritardo nel notificare alla stazione Appaltante ogni
incidente/infortunio avvenuto durante l’esecuzioni delle Art. 23
prestazioni
Mancata segnalazione alla stazione appaltante di
eventi/infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle
prestazioni
Accertato mancato rispetto in materia di riservatezza dei
documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle
prestazioni
Ritardo nella comunicazione alla stazione appaltante dei
recapiti dell’Appaltatore e/o ritardo nella nomina del
Rappresentante dell’Appaltatore
Mancata consegna alla stazione appaltante della relazione
annuale contente il resoconto delle attività realizzate e la
verifica sull’andamento del servizio
Mancata effettuazione del trasporto utenti
Disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle
prestazioni, dovuti ad incuria, mancata diligenza o
distrazione con particolare riferimento al servizio mensa
Disservizi o danno causato agli utenti nello svolgimento
delle prestazioni, dovuti a colpa grave, con particolare
riferimento al servizio mensa
Mancato rispetto degli orari apertura giornaliera del servizio

servizio

di

personale

senza

€ 250,00 per evento

Art. 25

€ 500,00 per evento

Art. 32

€. 300,00 per ogni
giorno di ritardo

Art. 37

€ 1.500,00 per evento

Art. 38

€ 1.000,00 per evento

Art. 39

€ 500,00 per evento

Art. 39

€ 1.000,00 per evento

Art. 40

€ 1.000,00 per evento
0,3
per
mille
dell’importo
del
contratto per ogni
giorno di ritardo

Art. 43

Ritardo nell’ottemperanza al termine previsto per il
Art. 45
preavviso alla stazione appaltante in caso di sciopero
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni,
nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
Art. 47
dell’Esecuzione relativo alla trasmissione della relazione di
aggiornamento richiesta dall’autorità giudiziaria
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni,
nell’ottemperanza al termine previsto per la trasmissione Art. 47
alla stazione appaltante della carta dei servizi
Mancata trasmissione giornaliera della tabella riepilogativa
Art. 48
delle presenze degli utenti/operatori
Mancata concessione dell’utilizzo gratuito dei locali del
Art. 48
centro alla stazione appaltante o a terzi, in orario diverso a
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0,3
per
mille
dell’importo
del
contratto per ogni
giorno di ritardo

Art. 23

Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nell’avvio
dell’iter necessario per l’attivazione della frequenza al Art. 41
centro di un nuovo utente
Accertata presenza in
l’opportuna qualifica

del
ogni

€ 500,00 per evento
0,5
per
dell’importo
contrattuale per
giorno di ritardo
0,5
per
dell’importo
contratto per
giorno di ritardo
0,3
per
dell’importo
contratto per
giorno di ritardo

mille
ogni
mille
del
ogni
mille
del
ogni

€ 100,00 per evento
€. 1.000,00 per evento

quello dell’apertura del centro, senza motivate esigenze
organizzative esplicitate dall’Appaltatore
Mancata effettuazione del periodo di affiancamento con il
successivo gestore alla scadenza dell’appalto e nei tempi Art. 48
previsti dal capitolato
Mancato sviluppo della Piattaforma Gecas per consentire il
Art. 48
debito informativo verso Comunità Sociale Cremasca
Mancata sostituzione annuale dell’arredo e delle
Art. 50
attrezzature del Centro per l’importo previsto nel capitolato
Omesso reintegro delle attrezzature/materiali mancanti
Art. 50
risultanti dalla verifica congiunta effettuata

€. 5.000,00
€ 2.000,00 per evento
€ 2.000,00 per evento
25% del valore delle
attrezzature/materiali
acquistati
dalla
stazione appaltante

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla
0,3
per
mille
stazione appaltante, sia con riferimento al deterioramento
dell’importo
del
del centro che al mancato, imperfetto o insoddisfacente Art. 51
contratto per ogni
funzionamento dei beni/attrezzature presenti, ritardo nella
giorno di ritardo
riparazione dei guasti
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni,
0,3
per
mille
nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’importo
del
dell’Esecuzione della trasmissione annuale della copia del Art. 51
contratto per ogni
registro degli interventi di manutenzione ordinaria e
giorno di ritardo
straordinaria alla stazione appaltante
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni,
0,3
per
mille
nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’importo
del
Art. 51
dell’Esecuzione per ogni intervento necessario di
contratto per ogni
manutenzione ordinaria
giorno di ritardo
Ritardo nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
0,8
per
mille
dell’Esecuzione nell’adozione di un sistema informatico
dell’importo
del
che consenta il monitoraggio delle presenze degli utenti e Art. 52
contratto per ogni
dell’attività svolta nel Centro sulla base di indicazioni
giorno di ritardo
fornite dalla stazione appaltante
Ulteriori inadempimenti o ritardi diversi da quelli già indicati:
• da € 500,00 ad € 5.000,00 per evento, avuto riguardo, nell’ordine, al danno causato agli
utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento
dell’Appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell’evento;
• dallo 0,3 all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine fissato dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal RUP, se organo diverso, avuto
riguardo, nell’ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter
procedurale:
1) il Committente contesta il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante
raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) l’Appaltatore, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa
dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione
appaltante, e ha facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro e non oltre 48 ore
dalla ricezione della contestazione, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata
(PEC);
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3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti
entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Appaltatore;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza,
fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale
della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Appaltatore ricostituire l’importo
complessivo oggetto della cauzione.
5) In tutti i casi in cui l’Appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, la
stazione appaltante dispone che l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano
svolte da terzi, addebitando all’Appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l’applicazione della
penale.
6) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il
comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l’Appaltatore
dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ART. 27 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione
del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei
seguenti casi:
Art.
Capitolato

Grave errore
Applicazione di penali da ritardo per un importo superiore al 10% del
corrispettivo contrattuale dell’appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi
continuativi
Mancanza applicazione, per la seconda volta, nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti, occupati nel servizio, del trattamento economico e normativo
minimo previsto dal CCNL di riferimento
Mancato rispetto, per la seconda volta, della normativa n. 68 del 3/12/1999
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell’ottemperare all’ordine del Direttore
dell’Esecuzione della sostituzione del personale ritenuto non adeguato al profilo
professionale ricoperto
Accertata presenza in servizio di personale di nazionalità extracomunitaria senza
i titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità
Accertata presenza in servizio, per la seconda volta, di personale senza regolare
contratto di lavoro
Ritardato intervento superiore a 30 giorni rispetto al termine fissato dal Direttore
dell’Esecuzione in relazione all’avvio dell’esecuzione del contratto, o alla sua
ripresa a seguito di sospensione temporanea delle prestazioni
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nel reintegro della garanzia incamerata, totalmente o
parzialmente, dal Committente in caso di violazione delle norme e delle
prescrizioni contrattuali
Possesso di polizze assicurative inadeguate
Mancata consegna, oltre n. 5 giorni dal termine fissato dal Direttore
dell’Esecuzione, alla stazione appaltante del DUVR in adempimento del D.lgs
81/08
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’Esecuzione relativo all’obbligo di dimostrare di aver adempiuto alle
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Art. 6
Art. 6
Art. 6
Art. 7
Art. 7
Art. 15

Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 23

disposizioni in materia di lavoro di cui all’articolo 22
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell’avvio dell’iter necessario per l’attivazione della
frequenza al centro di un nuovo utente
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nella trasmissione alla stazione appaltante del
programma formativo e di aggiornamento dettagliato rivolto a tutti i
collaboratori del servizio
Turn-over del personale in servizio al Centro superiore ai 2/5 delle forze presenti
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’Esecuzione relativo alla trasmissione della relazione di aggiornamento
richiesta dall’autorità giudiziaria
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell’ottemperanza al termine previsto per la
trasmissione alla stazione appaltante della carta dei servizi
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’Esecuzione della trasmissione annuale della copia del registro degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla stazione appaltante
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell’ottemperanza al termine stabilito dal Direttore
dell’Esecuzione per ogni intervento necessario di manutenzione ordinaria

Art. 41
Art. 43
Art. 46
Art. 47
Art. 47
Art. 51
Art. 51

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata
negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni
regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali
e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio,
procedere all’affidamento delle prestazioni all’Appaltatore risultata seconda classificata nella
graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo
l’ordine di graduatoria.

ART. 28 - RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve e i reclami che l’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione a mezzo informatico
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente
(in tal caso sarà cura dell’Appaltatore farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di
riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.lgs.
50/2016.

ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte
le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti,
anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non
pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
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L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e
le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve
eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs.
50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in
materia.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Appaltatore verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 679/16 e lo stesso dovrà ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE
679/16 (artt. 32-33-34-35-36), mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei dati personali particolari trattati (art. 9
del GDPR, dati inerenti lo stato di salute).
In particolare, il nominato Responsabile esterno del trattamento dovrà ottemperare alle seguenti
indicazioni:
− garantire che il trattamento dei dati personali di cui è Titolare del Trattamento Comunità Sociale
Cremasca, e di cui venga a conoscenza con l’attività svolta, avvenga in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa e dalle presenti istruzioni;
− aggiornare periodicamente l’elenco dei trattamenti dei dati personali e le relative banche dati;
tenere il Registro delle attività di trattamento, come previsto da art. 30 del GDPR, in formato
elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di Comunità
Sociale Cremasca.
− nominare per iscritto gli “Incaricati Autorizzati al trattamento” ai sensi art. 29 del GDPR
attribuendo i livelli di autorizzazione all’accesso ai dati.
− mettere in atto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche ed organizzative
necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento effettuato in esecuzione del Contratto;
− provvedere affinché vengano rigorosamente adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati con l’Attività, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti;
− verificare periodicamente lo stato di applicazione del Regolamento Europeo 2016/679, nonché la
corretta applicazione, il buon funzionamento dei sistemi e, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, delle
misure adottate per la tutela dei dati personali e la conformità alle indicazioni dell’Autorità
Garante e del Titolare del Trattamento;
− tenere i dati personali, trattati in esecuzione del Contratto, separati rispetto a quelli
eventualmente trattati per conto di altre terze parti applicando una segregazione fisica e logica,
ove possibile;
− garantire la stretta osservanza dell’incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo
dei dati personali di titolarità dell'Azienda non coerente con gli specifici trattamenti svolti in
adempimento del Contratto e le relative suddette finalità;
− mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in particolare l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza ai sensi art. 32 del GDPR;
− comunicare al Titolare del Trattamento qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle sue
proprie caratteristiche soggettive, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti
descritti nella presente;
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− provvedere alla nomina del/i proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento a quanto
previsto dal provvedimento del Garante della Privacy del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del
24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, curando, altresì, l’applicazione di tutte le ulteriori
prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
− informare il Titolare del Trattamento e il DPO (Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del
GDPR) senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza (art. 33 del GDPR), eventuali violazioni dei dati personali (data breach)
adottando, di concerto con lo stesso, nuove adeguate misure di sicurezza atte a circoscrivere gli
effetti negativi dell’evento e a ripristinare la situazione precedente;
− predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle
violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza
implementate;
− ottemperare tempestivamente alle eventuali richieste inoltrate dal Titolare del Trattamento al fine
di rendere conforme il trattamento dei dati posto in essere in esecuzione del Contratto, agli
eventuali provvedimenti emessi dal Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali;
− avvertire prontamente l'Azienda, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste
degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile, inviando copia delle istanze ricevute
all’indirizzo e-mail che verrà comunicato;
− avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del Trattamento
di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell’Autorità Garante o di quella Giudiziaria o di
Pubblica Sicurezza eventualmente ricevuta, inviando copia delle istanze all’indirizzo e-mail che
verrà comunicato.

ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché
ogni altra accessoria e conseguente. L’Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte,
tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del
Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e
conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per
comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31
del dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Appaltatore deve indicare, come condizione
minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata
(PEC).
L’Appaltatore deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell’Appaltatore stesso nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una
migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore per lo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Appaltatore stesso al
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Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Appaltatore deve essere controfirmata
dallo stesso per accettazione.

ART. 33 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona. È pertanto
esclusa la clausola arbitrale.

ART. 34 - MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione dei parametri e pesi indicati nel
disciplinare di gara.
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TITOLO II
PARTE PRESTAZIONALE

ART. 35- DESTINATARI DEL SERVIZIO E RICETTIVITÀ
Il Centro Territoriale Diurno è rivolto a minori residenti nel Distretto Cremasco che si trovano a
vivere una situazione di difficoltà, di crisi e/o a rischio di emarginazione e disadattamento,
sottoposti a Decreto del Tribunale per i Minorenni ed in carico al Servizio Tutela Minori
Distrettuali di Comunità Sociale Cremasca.
Il numero massimo di minori presenti contemporaneamente nel servizio è pari a 12.
Oltre al rispetto dello standard sopra indicato, è obbligatoria la presenza di due operatori durante
tutto l’orario di apertura del Centro.
Per ciascun minore inserito sarà redatto, a cura dell’Appaltatore e in collaborazione con il servizio
inviante, un Piano Educativo Individualizzato, che dovrà tenere conto delle prescrizioni, se presenti,
della autorità giudiziaria.

ART. 36 - ATTIVITÀ SVOLTE NEL CENTRO TERRITORIALE DIURNO
L’Appaltatore deve garantire le attività indicate nel presente capitolato avvalendosi del personale di
seguito indicato, il quale deve essere in possesso del titolo di studi e/o attestato di formazione
professionale per il profilo professionale richiesto.
Le prestazioni oggetto del servizio sono convenzionalmente raggruppate nelle seguenti aree di
attività:
a) Attività di coordinamento. Per l’intera durata del servizio deve essere presente un
coordinatore del servizio che assume la qualifica di responsabile del centro, dell’équipe degli
operatori, del corretto svolgimento di tutte le prestazioni facenti parte del servizio e di tutte le
obbligazioni gravanti sull’Appaltatore. L’attività di coordinamento garantisce che il servizio
erogato sia conforme alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria e abbia luogo in sinergia con gli
interventi socio - educativi progettati e realizzati dai servizi sociali dei Comuni dell’ambito
Cremasco. L’attività di coordinamento è svolta per un numero minimo di n. 15 ore settimanali.
Personale richiesto: n. 1 coordinatore in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 43.

b) Attività educative. Si intendono tutte le mansioni proprie degli educatori professionali in
possesso della laurea in scienze dell’educazione o del titolo di educatore professionale. Le ore
di programmazione degli interventi educativi del servizio oggetto del presente capitolato sono
stimate in circa 2 settimanali. Le prestazioni ed attività richieste devono essere rese in modo da
garantire: una qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei
requisiti professionali necessari, una presenza costante degli operatori, una flessibilità di
intervento che garantisca, con opportuni moduli organizzativi, un variare delle prestazioni e
dell’organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze dei minori accolti.
Personale richiesto: n. 2 educatori professionali in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 43
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Dovrà essere garantito il rapporto numerico di un operatore educativo ogni 6 minori presenti al
centro. Oltre al rispetto dello standard sopra indicato, è obbligatoria la presenza di due operatori
durante tutto l’orario di apertura del Centro.
c) Servizio di trasporto. Il servizio consiste nel trasporto dei minori dalla scuola/domicilio
verso il Centro Territoriale Diurno e viceversa, oltre a tutte le eventuali uscite connesse alla
realizzazione delle attività previste dai progetti individualizzati. Personale richiesto: autisti e
accompagnatori in numero fissato discrezionalmente dall’Appaltatore per garantire l’efficiente
svolgimento del servizio.
d) Servizio mensa e gestione alimenti. L’Appaltatore è tenuto a garantire il servizio
ristorazione inerente la fornitura e la somministrazione di pranzi e merende, in base
all’articolazione della presenza del minore nel servizio prevista nel piano educativo
individualizzato, nonché la fornitura di generi alimentari, avuto anche riguardo alla funzione
educativa e rivolta alla socializzazione che il servizio implica. Su di esso grava l’obbligo
contrattuale di effettuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione di detto servizio. Nella
somministrazione dei pasti dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi di cui ai
decreti ministeriali vigenti in materia. Personale richiesto: in numero ed appartenente a profili
professionali fissati discrezionalmente dall’Appaltatore per garantire l’efficiente svolgimento
del servizio. In ogni caso il personale impiegato deve essere in possesso dei titoli di idoneità
professionale e di abilitazione richiesti dalla legge.
e) Attività di pulizia della struttura. L’Appaltatore deve garantire una adeguata pulizia dei
locali del centro e delle aree di pertinenza. Deve essere garantito un alto grado di igiene
ambientale, deve adoperarsi al fine di evitare i rischi di infezione e garantire un corretto
mantenimento dell’estetica dei luoghi. L’Appaltatore deve garantire almeno una volta all’anno
una pulizia e sanificazione straordinaria di tutta la struttura. Le attività di pulizia devono
avvenire di norma quando non sono presenti i minori al centro, ad eccezione del riordino e
della pulizia del locale mensa che deve essere effettuata dopo l’uso. L’Appaltatore deve
utilizzare mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge con particolare
riferimento a prodotti eco compatibili, e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi
igienici (carta igienica, sapone liquido, asciugamani a perdere) i cui oneri sono compresi nella
quota accesso/die riconosciuta da Comunità Sociale Cremasca.
Personale richiesto: in numero ed appartenente a profili professionali fissati discrezionalmente
dall’Appaltatore per garantire l’efficiente svolgimento del servizio.
f) Attività aggiuntive a cura e spese dell’Appaltatore indicate nel progetto presentato in
sede di gara. Tali attività devono essere coerenti con le finalità generali del servizio e costituire
delle prestazioni diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) del presente comma, non
potendo consistere in specificazioni o in particolari modalità operative di altre prestazioni già
obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore in linea con gli obiettivi previsti all’interno del
vigente Piano di Zona.
La presenza settimanale del personale indicato ai punti a), b), c), d) del primo comma del presente
articolo deve essere commisurata adeguatamente in relazione ai progetti individualizzati.
Dovrà essere garantito il rapporto numerico di un operatore educativo ogni 6 minori presenti al
Centro. Oltre al rispetto dello standard sopra indicato, è obbligatoria la presenza di due operatori
durante tutto l’orario di apertura del Centro.
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Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando,
viene lasciata all’Appaltatore la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare,
indicando la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermi restando i
profili professionali richiesti nel presente articolo.
Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla
sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all’Appaltatore.

ART. 37 - ATTIVITÀ EDUCATIVE
Le attività educative devono garantire interventi di prevenzione e di riduzione di situazioni di
disagio personale e isolamento sociale favorendo lo sviluppo delle capacità personali e relazionali.
Le attività svolte nel Centro interessano in particolare:
•
•
•
•
•

Attività socio-ricreativa finalizzata allo sviluppo del pensiero creativo, con azioni ludico
espressive nel campo del teatro, musica e arte in genere.
Attività sportiva con azioni di promozione del benessere e della salute psico-fisica;
Attività che favoriscano momenti di socializzazione fra pari sia all’interno del Centro Diurno
che in connessione con le agenzie/risorse del territorio (sportive, culturali, ricreative, religiose)
facilitando l’accesso del minore alle stesse.
Aiuto all’impegno scolastico con la tenuta, se necessario, delle relazioni stabili con la scuola.
Rapporto costante con gli operatori di riferimento dei servizi che hanno in carico il minore ed
in particolare con il Servizio Tutela Minori Integrata per la definizione del progetto
individuale e di monitoraggio dello stesso.

Le attività saranno adattate, di volta in volta, alle caratteristiche peculiari degli utenti presenti nel
servizio.
L’Appaltatore deve garantire l’acquisto di tutti i materiali, attrezzature e arredi necessari per la
realizzazione delle attività indicate nei commi precedenti.
L’Appaltatore deve fornire annualmente una relazione a Comunità Sociale Cremasca contente il
resoconto delle attività realizzate e una verifica sull’andamento del servizio.

ART. 38 - TRASPORTO MINORI
L’appaltatore deve provvedere alle necessità di spostamento di tutti gli ospiti del centro e garantire
il servizio di trasporto dalla scuola/domicilio dell’utente verso il centro e dal centro al rientro al
domicilio.
Il servizio di trasporto comprende anche lo spostamento degli utenti per la partecipazioni ad incontri
con i servizi che hanno in carico il minore o per incontri protetti.
Il servizio è realizzato attraverso l’utilizzo di automezzi (pulmini ed automobili) in buono stato, in
grado di soddisfare le esigenze del minore sia in termini di sicurezza che di comfort (es.: cinture e
climatizzazione) messi a disposizione dall’Appaltatore. Gli oneri di carburante, manutenzioni
ordinarie e straordinarie, tasse automobilistiche ed oneri assicurativi gravano sull’Appaltatore.
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ART. 39 - SERVIZIO MENSA E GESTIONE DEGLI ALIMENTI
L’appaltatore deve provvedere alla fornitura di eventuale pranzo/cena (in base agli orari di presenza
del minore nel servizio) comprensivo di: primo, secondo, contorno, pane, frutta e bevanda. Inoltre è
necessario provvedere almeno 1 volta a settimana alla fornitura del dessert e in occasione di
festività o compleanni, garantire il necessario per il festeggiamento (torta, dolci, bibite, ecc.)
La preparazione e il confezionamento del pasto deve avvenire in una struttura di produzione pasti
esterna al centro, in idonei locali all’uopo dedicati. Il trasporto deve avvenire con modalità atte a
mantenere l’appetibilità degli alimenti e ad evitare la crescita microbica, secondo le modalità
previste dal DPR 327/80 e dal Reg. CE 852/04, nonché successive modifiche/integrazioni.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente l’ubicazione del suddetto Centro che deve
comunque trovarsi ad una distanza stradale non superiore a 20 km.
Nella preparazione dei pasti ci si dovrà attenere al DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21.9.2011) e
smi.
L’appaltatore dovrà porre particolare attenzione alle norme igienico-sanitarie e, se necessario, alle
tabelle dietetiche personalizzate.
Deve essere garantita anche la fornitura quotidiana della merenda, organizzando una piccola
dispensa di alimenti/bevande, garantendo così ai minori una quotidianità accogliente.
L’Aggiudicatario si impegna a che tutti gli alimenti distribuiti ai minori siano rispondenti e
conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alla buona tecnica concernente
l’acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle
stesse e delle materie prime.
L’Aggiudicatario si impegna inoltre al rispetto dei criteri minimi ambientali.

ART. 40 - ORARI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore deve garantire l’apertura del Centro dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore
12.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L’orario 8.00 – 20.00 sarà vigente
anche nei periodi di chiusura delle scuole.
Il servizio dovrà essere garantito per 52 settimane l’anno, senza interruzioni, se non per le giornate
festive, pur rimanendo possibile che nel corso delle giornate festive possano svolgersi attività
contemplate dai piani di attuazione programmati.
L’appaltatore dovrà concordare con la stazione appaltante il calendario di svolgimento delle attività
oggetto del presente capitolato; dovranno essere definiti preventivamente i giorni di chiusura e/o
sospensione dei servizi. Potranno essere concordate variazioni al calendario sopra richiamato,
previo accordo fra le parti, per far fronte ad eventi non programmabili sopravvenuti
successivamente alla sua approvazione.
L’Appaltatore deve assicurare, a proprio carico, in orario aggiuntivo ai giorni ed orari di apertura
del servizio, lo svolgimento delle equipe di servizio per la programmazione delle attività del Centro
e delle equipe tra servizi per i progetti individuali.

26

ART. 41 - VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO ED EVENTUALI DIMISSIONI DEGLI
UTENTI
La valutazione per l’ingresso e l’eventuale dimissione dell’utente dal Centro Diurno, vengono
effettuate dal Servizio Distrettuale Tutela Minori di Comunità Sociale Cremasca con la
partecipazione del Coordinatore del Centro Diurno e in accordo con il Servizio Sociale comunale
territorialmente competente.
L’Appaltatore deve garantire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di inserimento
l’avvio dell’iter necessario per attivare la frequenza al centro del minore.
Il centro dovrà provvedere all’inserimento, nei giorni e nell’articolazione oraria richiesta, in base
alle necessità e alle esigenze del minore, secondo quanto previsto dal Progetto redatto dal servizio
sociale competente. L’èquipe professionale operante nel centro è tenuta a definire, in collaborazione
con il servizio sociale competente, un progetto educativo individuale (PEI) per ogni minore inserito,
coerente con il progetto educativo di gruppo, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali,
familiari e di rete.

ART. 42 - STANDARD DI PERSONALE
L’Appaltatore deve garantire la presenza del Coordinatore per complessive n. 15 ore settimanali, in
possesso di una esperienza almeno di 2 anni nel coordinamento di servizi per minori.
La persona designata all’attività di coordinamento è soggetta ad accettazione da parte della stazione
appaltante, sulla base del curriculum posseduto.
Il Coordinatore, per quanto attiene alle attività relative alla gestione del Centro Diurno Minori deve:
a) Predisporre due relazioni dettagliate, una a preventivo e una a consuntivo, inerenti la
programmazione, l’attività da svolgere e i risultati raggiunti, da sottoporre per verifica
all’esame di Comunità Sociale Cremasca; in tali relazioni si deve fare riferimento
all’andamento degli interventi, alle problematiche connesse ed agli eventuali provvedimenti
da adottare.
b) Rispondere della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, nonché
del coordinamento e dell’organizzazione del personale e dei mezzi;
c) Garantire la reperibilità telefonica durante gli orari di apertura del servizio. In caso di
necessità deve poter raggiungere la sede del centro e quella della stazione appaltante entro
45 minuti dalla chiamata;
d) Garantire il buon andamento del servizio nella sua globalità e la realizzazione dei progetti
individuali; pertanto si occuperà della gestione e della verifica dei progetti in ogni loro fase,
riferendo in merito al Coordinatore della Tutela Minori di Comunità Sociale Cremasca per
le conseguenti valutazioni;
e) Effettuare un incontro settimanale di n. 2 ore in momenti in cui l’utenza non è presente, con
il personale preposto, finalizzati alla programmazione e supervisione delle attività svolte
all’interno del Centro Territoriale Diurno;
f) Mantenere un rapporto costante con gli operatori dei servizi sociali e specialistici che hanno
in carico il minore, mediante partecipazione ad incontri, e raccordo diretto nei momenti di
necessità;
g) Mantenere aggiornato il registro delle presenze dei minori e trasmetterne giornalmente copia
al referente amministrativo di Comunità Sociale Cremasca opportunamente individuato;
h) Rispondere delle attività del Centro agli organi preposti alla vigilanza: Regione; Comune di
Crema e Comunità Sociale Cremasca;
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i) Mantenere aggiornate le schede individuali dei minori, in collaborazione con il personale
educativo;
j) Garantire la verifica bimestrale dell’attività svolta e la tenuta di un diario giornaliero circa
l’attività del Centro.
Il personale educativo deve:
a) Definire il piano educativo individualizzato;
b) Realizzare il piano educativo individualizzato dei singoli minori e procedere alla loro
verifica periodica;
c) Partecipare ai momenti di discussione e di approfondimento circa l’andamento dei casi e
delle attività;
d) Mantenere un rapporto costante con gli operatori dei servizi sociali e specialistici che hanno
in carico il minore, mediante partecipazione ad incontri, e raccordo diretto nei momenti di
necessità;
e) Coinvolgere le famiglie nel percorso educativo se e secondo quanto disposto nel progetto e
in accordo con il decreto dell’autorità giudiziaria;
f) Raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sui minori, elementi utili alla
discussione ed alla programmazione degli interventi educativi;
g) Aggiornare ogni due mesi il fascicolo individuale dei minori e comunque ogni qualvolta si
rilevi un cambiamento significativo della condizione;
h) Redigere le relazioni richieste dall’autorità giudiziaria competente, da condividere con il
Servizio Tutela minori Integrata;
i) Partecipare a momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente;
j) Partecipare in orario aggiuntivo ai giorni ed orari di apertura del servizio, alle equipe di
servizio per la programmazione delle attività del Centro e delle equipe tra servizi per i
progetti individuali.
L’Appaltatore, all’interno del progetto tecnico-gestionale, deve presentare un prospetto, con
l’articolazione degli orari di tutte le figure professionali che intende coinvolgere nel servizio ed i
compiti assegnati a ciascuno.

ART. 43 - REQUISITI DEL PERSONALE
Il coordinatore individuato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di laurea in Scienze dell’educazione, Servizi Sociali, Psicologia, Scienze della
formazione;
b) Diploma di Educatore Professionale con esperienza di almeno 5 anni;
Il Coordinatore deve avere almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di servizi per minori.
Il personale educativo deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di Educatore Professionale.
b) Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione, con specifico indirizzo di educatore
professionale, o di altri titoli equipollenti riconosciuti, come da normativa vigente.
Dovrà essere garantito il rapporto numerico di un operatore ogni 6 minori presenti al Centro.
Oltre al rispetto dello standard sopra indicato, è obbligatoria la presenza di due operatori durante
tutto l’orario di apertura del Centro.
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Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore deve inviare a Comunità Sociale Cremasca
l’elenco degli operatori che svolgeranno il servizio nel Centro Diurno, il numero delle ore di
prestazioni lavorative settimanali e la documentazione attestante i requisiti professionali ed i titoli
posseduti.
Ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata preventivamente al committente, prima
dell’inserimento di nuovi operatori.
L’Appaltatore non può, in nessun caso, utilizzare personale sprovvisto dei titoli richiesti nelle
singole aree professionali.
L’appaltatore deve dotare il proprio personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di
un documento di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le
generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta).
L’Appaltatore è tenuto a garantire sistematici percorsi formativi e di aggiornamento, in numero non
inferiore a n. 20 ore di formazione annua di carattere educativo, da svolgersi sia all’interno che
all’esterno del Centro Diurno, per tutti i collaboratori del servizio: a tale scopo invierà alla
Direzione di Comunità Sociale Cremasca, entro il 30 del mese di dicembre di ogni anno, un
dettagliato programma delle iniziative che si intendono realizzare nell’annualità successiva.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare, per il proprio personale, la formazione obbligatoria
legata a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutti gli oneri relativi alla formazione / aggiornamenti degli operatori sono a carico dell’Appaltatore
e costituiscono obbligo contrattuale per lo stesso.

ART. 44 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
L’appaltatore può prevedere l’utilizzo di collaboratori, volontari, tirocinanti e giovani in servizio
civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto
ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione dei servizi previsti
dal presente capitolato. L’appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante l’elenco dei volontari e
di altre figure presenti nel centro, garantire di aver effettuato con esito positivo la verifica del
rispetto dei loro requisiti soggettivi e garantire idonea copertura assicurativa. Qualsiasi onere
derivante da tali rapporti è a carico del soggetto medesimo.

ART. 45 - MISURE DA ADOTTARSI IN CASO DI SCIOPERO
In caso di sciopero dei propri operatori, l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, con
cinque giorni di anticipo, il disservizio che ne deriverà. L’Appaltatore concorderà, mediante i propri
addetti, con gli Uffici ed il Direttore dell’Esecuzione della stazione appaltante, le misure necessarie
ad assicurare, sia pure in misura ridotta, la continuità del servizio, nel rispetto della vigente
normativa in materia di regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi, in quanto applicabile.
Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di
fuori del controllo dell’Appaltatore, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della
diligenza, richiesta dal presente capitolato.
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ART. 46 - MANTENIMENTO DELLO STANDARD GESTIONALE
L’Appaltatore deve impegnarsi ad impiegare per il servizio, nei limiti del possibile e per tutta la
durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio.
L’Appaltatore deve comunque garantire la sostituzione tempestiva dei propri operatori, assenti per
qualsiasi motivo. Le sostituzioni dovranno essere comunicate preventivamente alla stazione
appaltante, secondo quanto già indicato all’art. 6 lettera a), e corredate da curriculum vitae dei
sostituti che dovranno presentare le medesime caratteristiche degli operatori richieste dal presente
capitolato.

ART. 47 - DEBITO INFORMATIVO E CARTA DEI SERVIZI
L’Appaltatore deve raccogliere i dati relativi ai minori su supporto informatizzato, inserire i progetti
individualizzati nella piattaforma socio-sanitaria Gecas di Comunità Sociale Cremasca, ed
effettuare i necessari aggiornamenti a cadenza bimestrale.
Gli oneri di sviluppo della Piattaforma Gecas per consentire i debiti informativi verso L’Azienda
saranno posti a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si rende altresì disponibile a predisporre relazioni di aggiornamento entro 10 giorni
dalla richiesta effettuata dal Servizio Tutela Minori Integrata, in adempimento a quanto
eventualmente richiesto dalla stessa autorità giudiziaria.
L’Appaltatore ai sensi dell’art. 2, comma 461, Legge 24.12.2007 n. 244, entro 60 giorni successivi
all’avvio dell’appalto deve predisporre, in collaborazione con la stazione appaltante, la Carta dei
Servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
1. La descrizione del servizio, con esplicitazione delle finalità, dell’organizzazione, delle
modalità di funzionamento, della giornata tipo dei minori le modalità di coordinamento della
struttura con individuazione della persona incaricata;
2. L’orario di funzionamento del servizio;
3. Modalità di accesso al servizio;
4. La modalità del servizio di trasporto da e verso la struttura;
5. Le tipologie di rette applicate;
6. Gli strumenti, le modalità e i tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e
dei caregiver rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite, nonché per la
rilevazione dei disservizi, tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami;
7. Le modalità di riconoscimento degli operatori;
8. Ogni altro contenuto che si rende disponibile nel servizio.
L’Appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo
della Carta dei Servizi, deve procedere a propria cura e spese, alla stampa su carta A4 a colori.
Almeno n. 5 copie devono essere consegnate alla stazione appaltante, le altre devono essere
conservate presso il Centro per altri soggetti che ne abbiano interesse. Copia della Carta deve essere
esposta all’interno del Centro in luogo aperto al pubblico, per facilitarne la lettura e la
consultazione. La Carta dei Servizi deve essere anche consegnata in formato digitale alla stazione
appaltante al fine di permetterne la pubblicazione sul proprio sito. La Carta dei Servizi dovrà essere
aggiornata con cadenza annuale.
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ART. 48 - ULTERIORI PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato a dar corso, a propria cura e spese, altresì alle seguenti prestazioni:
a) Consentire l’utilizzo gratuito alla stazione appaltante o a terzi, indicati dalla stessa stazione
appaltante, dei locali del centro compatibilmente con le attività e le esigenze organizzative
esplicitate dall’Appaltatore stesso;
b) Utilizzare, con il massimo rispetto e diligenza, l’arredo e/o i fabbricati e le attrezzature del
Centro. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni che dovessero verificarsi per dolo,
colpa o semplice incuria dei propri operatori;
c) Approvvigionare e stoccare tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per la
conduzione completa di tutti i servizi;
d) Intestare a proprio nome i contratti relativi al servizio di Energia, ai sensi del punto p), art. 1
del DPR 412/93 (Gestione calore) o delle utenze (Energia Elettrica, Gas uso cottura, Acqua,
Telefono, ecc.) e pagamento delle relative spese (consumi compresi), e pagamento delle
rispettive fatture o bollette;
e) Attivare le procedure obbligatorie per lo smaltimento rifiuti (normali e speciali) e
pagamento delle rispettive fatture e bollette;
f) Assumere a proprio carico gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall’assunzione
dei servizi;
g) Assumere a proprio carico le spese assicurative sull’attività;
h) Mantenere, a proprio esclusivo carico, la responsabilità sia civile che penale per infortuni
subiti dal personale durante l’esecuzione del servizio, e, in caso di danni recati a terzi,
impegno a darne immediata notizia alla stazione appaltante, fornendo dettagliati particolari;
i) Organizzare e gestire tutto il personale necessario al buon funzionamento del centro,
tenendo conto anche delle prescrizioni e/o indicazioni che potranno essere date da organismi
preposti al controllo e alla vigilanza della qualità delle prestazioni o dei servizi previsti dalla
vigente normativa regionale, alla quale l’Appaltatore deve uniformarsi;
j) Rilevare le presenze di tutto il personale in servizio. I cartellini dovranno essere tenuti
presso la struttura, a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti alla
vigilanza;
k) Trasmettere giornalmente all’indirizzo fornito dalla stazione appaltante, la tabella riassuntiva
in formato elettronico, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, indicante le
presenze giornaliere di tutto il personale in servizio;
l) Trasmettere giornalmente all’indirizzo fornito dalla stazione appaltante, la tabella riassuntiva
in formato elettronico, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, indicante le
presenze/assenze degli utenti;
m) Assumere a proprio carico gli oneri relativi all’eventuale spostamento di arredi interni e per
esterno;
n) In occasione dell’avvicendamento nei confronti del successivo Appaltatore, programmare e
realizzare, nella fase preliminare all’avvio, un periodo di affiancamento del personale
quantificabile in almeno 10 giorni;
o) Affiancare ed effettuare il passaggio delle consegne, prima della scadenza dell’appalto,
all’eventuale successivo gestore/i del centro;
p) Collaborare, su richiesta della stazione appaltante, all’elaborazione e trasmissione di
informazioni e dati statistici che possano essere utilizzati per adempiere ad obblighi di debiti
informativi o utili alla programmazione della stazione appaltante;
q) Ottemperare prioritariamente all’assunzione del personale facente capo all’Appaltatore cui
esso subentra, restando la stazione appaltante estranea all’assolvimento di tali obblighi;
r) Sostituire ed integrare gli arredi e le attrezzature del centro, previo accordo con il
Committente, per un valore minimo annuo di € 500,00;
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s) Adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti da Comunità Sociale Cremasca, anche
attraverso l’utilizzo della piattaforma socio-sanitaria Gecas, in capo alla stessa, nonché agli
obblighi informativi richiesti dal TM e dalla Regione Lombardia.
t) Sostenere i costi di sviluppo della Piattaforma Gecas per agevolare il debito informativo
verso Comunità Sociale Cremasca.
L’Appaltatore deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di
modifiche del numero degli utenti previsti.

ART. 49 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante mette a disposizione dell’Appaltatore l’immobile sito in Crema, via
Bottesini, 4, nonché arredi ed attrezzature attualmente collocati presso il medesimo immobile.
In quanto titolare del servizio, Comunità Sociale si farà carico di tutti gli adempimenti
amministrativi relativi ai rapporti con Regione Lombardia, l’ATS Valpadana, i Comuni del
Distretto Cremasco ed eventualmente le famiglie degli utenti, nonché con la proprietà
dell’immobile di Via Bottesini.

ART. 50 - CONSEGNA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ARREDI
Comunità Sociale Cremasca dà in consegna con apposito verbale, l’immobile, i locali, gli impianti,
le attrezzature e gli arredi all’Appaltatore che, mediante sottoscrizione del verbale si impegna a
conservarli in buono stato.
Eventuali sostituzioni o riparazioni di attrezzature, di arredi o componenti delle stesse che si
dovessero rendere necessarie a causa di incuria, danneggiamento o furti sono a totale carico
dell’Appaltatore.
In qualunque momento, su richiesta della stazione appaltante, le parti provvedono alla verifica
dell’esistente e allo stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che l’Appaltatore
sopperisca alle eventuali mancanze entro venti giorni dall’avvenuto riscontro. Trascorso tale
termine, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, la stazione appaltante provvede al
reintegro del materiale dandone comunicazione scritta all’Appaltatore e addebitando allo stesso un
importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.
L’Appaltatore si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali,
nonché agli impianti tutti, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
L’Appaltatore è tenuto a sostituire annualmente gli arredi o attrezzature vetusti o ad integrare quelli
esistenti per un valore complessivo annuo di euro 500,00. L’elenco degli arredi e delle attrezzature
da acquistare deve essere autorizzato dalla Comunità Sociale Cremasca.
ART. 51 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
La stazione appaltante mette a disposizione dell’Appaltatore:
a) I vani i servizi e i locali accessori individuati, nella loro diversa destinazione d’uso nella
planimetria della struttura allegata al progetto;
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b) Tutti gli arredi e i relativi complementi, le attrezzature, gli elettrodomestici, gli utensili, e
quelli ulteriori che dovessero essere acquisiti in aggiunta o in sostituzione successivamente
alla data di approvazione del presente capitolato e antecedentemente alla data di avvio del
servizio. Al momento della consegna, di tali beni è redatto un apposito inventario da firmarsi
in contraddittorio tra le parti.
L’Appaltatore si obbliga a garantire un uso corretto e diligente dell’intera dotazione concessa in uso
dalla stazione appaltante ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio di cui al titolo
della gara sulla base di quanto stabilito dal presente capitolato.
Tutti gli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria dei beni indicati al comma primo del
presente articolo sono a carico dell’Appaltatore, cui è altresì fatto obbligo di utilizzarli secondo la
propria rispettiva destinazione d’uso e in relazione alle prestazioni del servizio esclusivamente
nonché di riconsegnarle alla stazione appaltante alla scadenza naturale o sopravvenuta dell’appalto,
in buone condizioni.
Per manutenzioni ordinarie si intendono:
a) Gli interventi programmati per la verifica periodica del corretto funzionamento dei beni
indicati al comma primo del presente articolo;
b) Gli interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di inconvenienti, accorsi ai
beni indicati al comma primo lettera b) del presente articolo, comprensivi di manodopera ed
eventuale necessaria sostituzione di parti o pezzi.
Per le definizioni di manutenzione ordinaria si fa convenzionalmente riferimento alle disposizioni
vigenti in materia di locazioni.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore la revisione periodica, la manutenzione e la riparazione
susseguente a guasti:
a) Delle attrezzature e degli impianti;
b) Del gruppo elettrogeno;
c) Dei punti di produzione acqua calda singoli;
d) Dei presidi antincendio;
e) Delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico.
Le eventuali manutenzioni straordinarie, sono a carico del proprietario dell’immobile, cui
l’Appaltatore, per il tramite della stazione appaltante, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente
ogni esigenza a riguardo.
È fatto divieto all’Appaltatore di apportare qualsiasi modifica sia di tipo strutturale che
impiantistico ai beni indicati al comma primo del presente articolo, che possa pregiudicare la
sicurezza già in essere nel centro e che comunque non sia previamente autorizzata da parte della
stazione appaltante.
Tutti gli obblighi di manutenzione gravanti sull’Appaltatore devono aver luogo con la massima
sollecitudine avvalendosi dell’assistenza tecnica di ditte specializzate nel settore e sostituendo i
pezzi avariati con ricambi originali a marchio CE. Tutti gli interventi devono aver luogo in modo da
non ostacolare il normale svolgimento del servizio e garantendo, nel corso dello svolgimento delle
prestazioni, ordinari standard di sicurezza per gli utenti del servizio.
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A meno di cause non imputabili all’Appaltatore e da dimostrare a propria cura, nel caso di
riparazioni non devono trascorrere più di tre giorni di funzionamento del centro tra quello in cui
avviene la rilevazione del guasto e quello in cui ha luogo l’intervento di riparazione.
Alla scadenza dell’appalto, l’Appaltatore redige in contraddittorio con la stazione appaltante un
inventario dei beni indicati al comma primo del presente articolo, indicandone lo stato di
conservazione e di funzionamento. Fatto salvo quanto indicato all’art. 1803 del c.c. l’Appaltatore è
obbligato a riparare o sostituire quei beni indicati al comma primo lettera b) del presente articolo
mancanti, danneggiati o comunque non funzionanti a regola d’arte.
Per quanto concerne la dotazione di articoli casalinghi (piatti, posate, bicchieri, tazze, ecc.), di
biancheria piana (tovaglie, ecc.) e di tutti quelli utensili e telerie soggetti ad usura corrente e per
natura frangibili, viene fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere sistematicamente al reintegro
quantitativo e qualitativo dei medesimi e/o all’eventuale implementazione, qualora fosse necessaria,
assumendosene i relativi oneri.
L’Appaltatore deve dotarsi di un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
con indicata la descrizione (oggetto dell’intervento, natura e ubicazione) e la data degli interventi
realizzati. Tale registro deve essere trasmesso in copia ogni anno alla stazione appaltante.
ART. 52 - SISTEMA INFORMATICO E DOCUMENTAZIONE
L’Appaltatore deve prevedere un adeguato sistema informatico che consenta il monitoraggio delle
presenze dei minori e dell’attività svolta nel Centro sulla base di indicazioni fornite dalla stazione
appaltante.
Deve essere predisposta una cartella per ogni utente in carico; la cartella deve essere inserita anche
su supporto informatico ed associata ad un sistema di elaborazione dei dati. La cartella deve anche
essere inserita nella piattaforma socio-sanitaria Gecas di Comunità Sociale Cremasca.
Giornalmente deve essere infine presentato alla stazione appaltante un prospetto delle presenze dei
minori servizio, come già indicato all’art. 48 lettere l).

ART. 53 - PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE CONGIUNTE
L’Appaltatore deve garantire la presenza agli incontri periodici di programmazione, normalmente
bimestrali, con i funzionari individuati dalla stazione appaltante.
Ogni semestre, l’Appaltatore deve presentare e discutere con i referenti dell’ente appaltante una
relazione dettagliata di bilancio e programmazione.

ART. 54 - ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti
allegati:
Allegato A: Planimetria locali in via Bottesini, 4 - Crema
Allegato B: Relazione tecnica illustrativa e quadro economico per l’affidamento del servizio di
gestione del centro territoriale diurno per persone minori (CTDM)
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