REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
Provincia di Bologna
Rep. n. ______

SCHEMA

DI

CONTRATTO

PER

L’AFFIDAMENTO

DI

SERVIZI

DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
periodo 01.09.2014 – 31.08.2017 (C.I.G.______________________)
L’anno _________________________, oggi _______________________________
del mese di _______________, presso la Sede Municipale;
Avanti a me, _______________________, Segretario Generale del Comune di Anzola
dell’Emilia, sono comparsi i Sigg.ri:
1)

BUSI MARINA, nata a Bologna il 17.04.1964, Direttore dell’Area Servizi alla Persona, la
quale

dichiara

di

agire

esclusivamente

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse

dell’Amministrazione che rappresenta, a termini dell’art. 32 del vigente Statuto Comunale,
2)

_____________, nato a _______________ il ___________, il quale dichiara di
agire

in

nome

e

per

conto

della

Ditta_______________

avente

sede

in

_______________ C.F. e P.I. _________________, iscritta alla Camera di
Commercio di ____________ al n. ___ dell’Albo delle Ditte e al n. ___ del Registro
Ditte, il quale comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario
Generale, sono personalmente certo;
Le parti summenzionate, di comune accordo, me consenziente, rinunciano all’assistenza di
testimoni,
PREMESSO

-

che con determinazione n. ___ del __.__.2014 si è provveduto ad indire una procedura
negoziata aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento di Servizi

didattico/educativi e di integrazione scolastica, e più

precisamente:
a) la gestione di servizi a contenuto educativo/didattico per il funzionamento del Nido
d’infanzia “Gianni Rodari”, di n. 2 sezioni del Nido d’infanzia “Tilde Bolzani”, del
servizio di prolungamento orario presso il Nido d’Infanzia “Tilde Bolzani”;
b) la gestione di attività socio-educative per il funzionamento del Centro Giovanile;
c) la gestione di servizi di integrazione scolastica e di accompagnamento di alunni con
deficit;
d) la gestione di servizi scolastici integrativi: prolungamento orario scolastico (pre e post
scuola) e accompagnamento sugli scuolabus;
e) la gestione ludico-ricreativa del servizio centri estivi
per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017 corrispondente agli anni educativi/scolastici
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, e limitatamente ai servizi di cui al punto e), per il
periodo dal 01.06.2015

al 15.09.2017, per un importo presunto dell’affidamento di

€ _______________ (Euro________________________/___), IVA esclusa, di cui
€ 1.800,00 per oneri sicurezza;
-

che con determinazione n. ___ del __.__.2014 si è proceduto all’affidamento del servizio
in parola alla Ditta ______________________________________per l’importo di
€ _______________(Euro_______________________/____);

-

che a carico del (Presidente e degli Amministratori) della Ditta aggiudicataria non
sussistono procedimenti o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 10 e art. 10-quater della Legge 31/05/1965 n°

575 e successive modificazioni, secondo quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dalla
Prefettura di Bologna in data _____________, ai sensi dell’art. 84, co. 2 D. Lgs.
159/2011;
-

che dai documenti presentati e conservati agli atti risulta che il (Presidente e gli
Amministratori) della Ditta aggiudicataria non sono stati condannati per i reati di cui
all’art. 32-quater del C.P. “Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione”;

TUTTO CIÒ PREMESSO
tra il COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA, avente numero di codice fiscale 80062710373, e
la Ditta ______________ Via ______________, avente numero di C.F.: _________
come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:
1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa
come parte integrante del presente contratto;
2) La Dr.ssa Marina Busi, nella sua qualità di Direttore dell’Area Servizi alla Persona del
Comune suintestato, demanda ed accolla alla Ditta __________________ che nella
persona del suo ___________ Sig. ____________________, accetta l’affidamento di
Servizi didattico/educativi e di integrazione scolastica, e più precisamente:
a) la gestione di servizi a contenuto educativo/didattico per il funzionamento del Nido
d’infanzia “Gianni Rodari”, per complessivi n.51

bambini,

di n. 2 sezioni, per

complessivi n. 33 bambini, del Nido d’infanzia “Tilde Bolzani”, del servizio di
prolungamento orario presso il Nido d’Infanzia “Tilde Bolzani”;
b) la gestione di attività socio-educative per il funzionamento del Centro Giovanile;
c) la gestione di servizi di integrazione scolastica e di accompagnamento di alunni con
deficit;

d) la gestione di servizi scolastici integrativi:
1.

servizio di prolungamento orario scolastico (pre e post scuola)

2. servizio di accompagnamento sugli scuolabus;
e) la gestione ludico-ricreativa del servizio centri estivi;
3) La durata dell’affidamento è prevista in anni tre a partire dal 01.09.2014 e fino al
31.08.2017 e, e limitatamente ai servizi di cui al punto e), per il periodo dal 01.06.2015 al
15.09.2017;
4) Il

corrispettivo

del

servizio

è

fissato

in

€

_____________

(________________________/___) oltre IVA 4 %, calcolato sulla base dei seguenti
prezzi orari offerti:
Prezzo offerto per la gestione del servizio Nido d’Infanzia “G. Rodari”: €
Prezzo offerto per la gestione di n. 2 sezioni per complessivi 33 bambini del Nido
d’Infanzia “Tilde Bolzani”: €
Prezzo offerto per la gestione del servizio di prolungamento presso il Nido d’Infanzia
“Tilde Bolzani”: €
Prezzo offerto per la gestione del Centro Giovanile: €
Prezzo offerto per la gestione dei servizi di Integrazione scolastica e di
Accompagnamento alunni con deficit: €
Prezzo offerto per la gestione servizio di Prolungamento orario scolastico (pre e post
scuola): €
Prezzo offerto per la gestione servizio di Accompagnamento sugli scuolabus: €
Prezzo offerto per la gestione del servizio Centri estivi: €
5) L’affidamento viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal Capitolato per l’affidamento che,

ancorché materialmente non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
6) Il Comune di Anzola dell’Emilia si impegna a corrispondere gli importi dovuti con le
modalità previste all’art. 19 del capitolato per l’affidamento;
7) La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni. A tal fine si obbliga a comunicare al Comune di Anzola dell’Emilia gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art.3 della Legge n.
136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Il fornitore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
8) Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
9) Non verrà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi per i primi dodici mesi di validità del
contratto. Successivamente, a partire dal Settembre 2015, il prezzo stabilito sarà soggetto a
revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., su richiesta della Ditta, sulla
base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, o in assenza di tali dati sulla
base della variazione media annuale dell’indice ISTAT FOI (indici nazionali dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati);

10) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la Ditta aggiudicataria ha
provveduto a prestare cauzione di € _____________(_______________/_____)
pari al ___% dell’importo netto di appalto, calcolato ai sensi del combinato disposto dell’
art. 113, c. 1 e 40, c. 7 del D. l.vo n. 163/2006 e s.m.i., mediante la fideiussione n.
________________ rilasciata il ______________ da____________________, da
valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali;
11) Con riferimento all’art. 22 del Capitolato per l’affidament0, la Ditta aggiudicataria ha in
essere apposite polizze assicurative:
−

polizza n° __________ stipulata con __________________________ in data
____________, per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

−

polizza n° __________ stipulata con __________________________ in data
____________, per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

−

polizza n° __________ stipulata con __________________________ in data
____________, per Infortuni;

12) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico della
Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Comune appaltante;
13) Ai fini della registrazione del presente contratto, le parti chiedono l’applicazione
dell’Imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131;
14) Ai sensi dell’art. 1 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Anzola
dell’Emilia”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 17.12.2013, la
Ditta aggiudicataria, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,
si impegnano, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal sopracitato codice, che, pur non venendo materialmente allegato al
presente contratto, è consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione. La violazione

di tali obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora
in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
15) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso
richiamo:
a) al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato speciale, nonché all’offerta

tecnica ed economica presentate dalla Ditta, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che
la Ditta dichiara di conoscere e di accettare integralmente;
b) al DUVRI redatto e controfirmato dalle parti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i;
c) alla legge e al regolamento sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato;
d) alle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. e del relativo regolamento di esecuzione

e attuazione;
e) al Codice Civile e alle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e

che saranno emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni
di cui nel presente atto.
Io, Segretario Generale rogante, ho fatto dare lettura ai comparenti, che lo hanno approvato,
questo atto scritto con mezzi elettronici e letto da persona di mia fiducia per n° ___ facciate
intere e n° ___ righe di questa ________ facciata.

IL DIRETTORE DELL’AREA

P.________________

(Dr.ssa Marina Busi)

(________________)
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Anna Rosa Ciccia)

