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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO AGGREGATIVO RICREATIVO 
COMUNALE DENOMINATO LUDOTECA “G. RODARI”, PER  IL PERIODO DAL 06 MARZO 2017 AL 31 
DICEMBRE 2019.  
 

Art. 1 
 (Oggetto dell’appalto) 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione complessiva del servizio aggregativo - ricreativo 
comunale denominato Ludoteca  “G. Rodari”. 
La Ludoteca Comunale è uno spazio ricreativo ed aggregativo rivolto a bambini, ragazzi ed adulti, 
integrato nella vita della città, che attraverso l’esperienza del gioco, favorisce l’espressività, la 
creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino/adolescente, sviluppando 
competenze sul piano individuale e di gruppo a livello logistico e linguistico, comunicativo e manuale 
e rispondendo, altresì, alle esigenze di socializzazione e condivisione del gioco, sotto la guida esperta 
di  operatori professionali e operatori-animatori. 
Non rientra nelle finalità della Ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso. 

Il servizio consiste nell’espletamento delle seguenti funzioni: 
- apertura di uno spazio destinato al gioco per almeno 15 ore settimanali c/o la sede della 

Ludoteca comunale, anche realizzando laboratori specifici ed organizzando tornei e attività 
laboratoriali, con l’utilizzo anche di spazi esterni alla ludoteca; giorni e orari di apertura saranno 
concordati con la stazione appaltante; 

- catalogazione e sistemazione giochi;  
- gestione del prestito dei giocattoli; 
- gestione degli acquisti (giochi, giocattoli, cancelleria e materiale vario per le attività laboratoriali 

rispondenti alle caratteristiche previste dalla Legge) per il periodo oggetto dell’appalto; 
- servizio di  riordino dei locali che ospitano il servizio  e delle sedi territoriali nell’ambito del 

Comune di Bastia Umbra, ove il servizio potrà eventualmente essere svolto per particolari 
attività; 

- progetti ludico-laboratoriali organizzati con i nidi e le scuole del territorio presso le sedi 
scolastiche  stesse o in sede, anche coinvolgendo il personale educativo e i genitori, con i Centri 
Sociali del territorio comunale e con le altre realtà presenti sul territorio. 

- Progetti ludico-laboratoriali rivolti congiuntamente ai genitori e ai bambini anche in spazi e 
momenti diversificati;  

- Progetti ludico-laboratoriali rivolti a persone con disabilità o con disagio sociale sia in sede che 
all’esterno in un’ ottica di integrazione inclusiva con la comunità locale; 

- Organizzazione di iniziative ludico-ricreative (corsi, tornei, ecc)  per ragazzi e adulti, anche in 
orari serali. 

  
Il servizio dovrà essere svolto  nella sede adibita ad ospitarla, ad eccezione delle attività per le quali è  
previsto l’utilizzo di spazi esterni. 
I locali, sede del servizio Ludoteca G. Rodari, dovranno essere messi a disposizione  dalla Ditta 
aggiudicataria. 
 

Art.2 
(Finalità del servizio) 

Il servizio rappresenta: una offerta per i cittadini, prevalentemente bambini e ragazzi in età scolare 
(anche di cinque anni d’età purchè accompagnati), per giocare, socializzare e acquisire capacità anche 
nella realizzazione libera di giochi, sviluppando la fantasia stessa del bambino/ragazzo/adulto; 
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a) una risorsa per i nidi d’infanzia e le scuole, favorendo la relazione di queste con i servizi del 
territorio, stabilendo rapporti di collaborazione e fornendo le competenze dei propri operatori 
quale supporto professionale alle attività laboratoriali ludico-ricreative e ad iniziative specifiche 
quali l’animazione ed il gioco.  
Le finalità specifiche del servizio sono riconducibili a: 

- promuovere e favorire la cultura e la pratica del gioco; 
- offrire a bambini e ragazzi occasioni ludico-educative diverse da quelle derivanti dalle relazioni 

familiari e/o parentali; 
- creare occasioni di incontro fra i genitori e i bambini nell’ambito di iniziative  e momenti ludico-

ricreativi che potenzino ulteriormente la relazione genitore-bambino anche al di fuori del 
contesto strettamente familiare; 

- promuovere il processo di socializzazione e di integrazione fra soggetti appartenenti a culture ed 
etnie diverse al fine di favorire l’integrazione e la comunicazione; 

- promuovere, altresì, l’educazione alla socialità e al rispetto delle regole di convivenza civile e al 
rispetto degli altri. 

- Favorire la sviluppo del senso di appartenenza alla comunità locale da parte di tutti i bambini 
fruitori del servizio. 

 
Art.3 

(Durata dell’appalto rinnovo e  proroga) 
 
L’appalto di cui al presente capitolato  avrà la durata di trentaquattro mesi, dal 06 marzo 2017 al 31 
dicembre 2019.  
L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, a scadenza del contratto,  la possibilità del rinnovo 
per un periodo di pari durata agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato. 
Altresì l’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto agli stessi patti e 
condizioni, nelle more dello svolgimento delle procedure per individuare una nuova ditta 
aggiudicatrice, per un periodo massimo di sei mesi (per un importo di € 22.800,00 oltre IVA) e 
comunque nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge. 
 

Art.4 
(Entità dell’appalto) 

 
L’ importo posto a base di gara stimato per l’espletamento del servizio in oggetto per il periodo 
previsto di trentaquattro mesi e per l’eventuale rinnovo, ammonta ad  €. 259.048,00 oltre IVA come 
per legge, comprensivo delle spese per l’utilizzo dei locali di proprietà/locazione, inclusi i costi della 
sicurezza per rischi da interferenze pari a 0,00,  e le spese di acquisto materiale di cancelleria, giochi e 
giocattoli e quant’altro necessario per le attività e iniziative organizzate pari ad € 4.680,00 oltre iva. 
Si precisa altresì che la spesa massima autorizzata per il periodo indicato non potrà essere superiore  
ad € 272.000,00 (tutto incluso: servizio, costi, oneri, acquisti, eventuale locazione e quant’altro) IVA 
inclusa. 
La base d’asta del presente appalto è stata calcolata sulla base del tariffario regionale delle 
cooperative sociali di cui alla D.G.R. 02.03.2015, n. 215, avente ad oggetto “ Revisione tariffario 
regionale per la cooperazione sociale”.    
L’Amministrazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al servizio oggetto del presente 
appalto, in aumento o diminuzione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Ditta 
aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
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Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, è consentita la revisione periodica dei prezzi in 
base all’indice  ISTAT di variazione dei prezzi al consumo dell’ultimo anno.   
Si precisa che al termine del rapporto contrattuale gli arredi, le attrezzature e i beni durevoli 
acquistati dall’appaltatore con il budget annuale previsto nel presente articolo rimarranno di 
proprietà del Comune. 

 
 

Art.5 
(Caratteristiche dei locali adibiti al servizio  Ludoteca) 

 
I locali dovranno essere accoglienti, collocati in una zona non isolata altresì  densamente popolata, 
posti a piano terra, facilmente raggiungibili da bambini e ragazzi; i locali dovranno essere privi di 
barriere architettoniche con servizi igienici accessibili. La sede  dovrà inoltre essere  fornita di spazio 
esterno dedicato e di locali adeguati all’attività ricreativa libera e laboratoriale. 
Le caratteristiche degli spazi individuati dalla Ditta aggiudicataria saranno oggetto di valutazione da 

parte della Stazione appaltante che si riserva di esprimere parere negativo laddove questi non 

rispondano alle caratteristiche richieste. 

La gestione dei locali, sede della Ludoteca G. Rodari, dovrà comprendere la manutenzione degli stessi 

e il pagamento delle utenze relative ai consumi connessi all’attività. L’immobile dovrà essere 

rispondente alla vigente normativa antincendio di riferimento. 

In particolare i  locali dovranno  avere le seguenti caratteristiche : 

a)  l’impianto elettrico dovrà essere in regola alle prescrizioni di cui al D.M. 37/2008; 

b) l’impianto termico dovrà essere in regola alle prescrizioni di cui al D.M. 37/2008; inoltre 

l'impianto termico, oltre ad essere conforme alla vigente normativa antincendio, dovrà 

essere rispondente ai criteri di efficienza di cui al D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

c)  l’impianto di riscaldamento dovrà completo di elementi terminali (radiatori e/o 

ventilconvettori e/o riscaldamento a pavimento) e perfettamente funzionante; 

d) l'impianto idrico- sanitario dovrà essere perfettamente funzionante, con disponibilità di 

bagni divisi tra maschi e femmine e di servizi per disabili; 

e)  l’immobile dovrà avere i requisiti di accessibilità e visitabilità per i portatori di handicap di 

cui al D.M. 236/89 e del D.P.R. 503/96; 

f) la tipologia degli infissi dovrà essere tale da impedire eventuali intrusioni di estranei nel 

momento in cui gli ambienti rimangono chiusi; 

g)  la superficie utile dei locali stimata dovrebbe essere non inferiore a 80 mq e non superiore a 

200 mq, divisa in più vani, che consenta di riporre giochi e materiale ludico vario e dall’altra 

di poter accogliere ed ospitare bambini, ragazzi e genitori, sia per il gioco libero che per 

attività laboratoriali guidate; 

h) gli ambienti dovranno avere le caratteristiche dimensionali, illuminotecniche, di areazione 

conformi con il D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.; 

i)  l’immobile dovrà essere in possesso del certificato di agibilità per la destinazione richiesta. 
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In caso di assenza dei requisiti di accessibilità e visitabilità per i portatori di handicap di cui al D.M. 

236/89 e del D.P.R. 503/96, l’aggiudicataria si impegna ad effettuare a proprie spese e cura, prima 

della stipula del contratto, l’adeguamento del locale. 
 

 
Art.6 

(Modalità di svolgimento dei servizi) 
 

Il servizio  funziona dal mese di gennaio al mese di dicembre di ciascun anno senza interruzioni per i 
periodi natalizi e pasquali, salvo precise indicazioni fornite dall’Ente appaltante. Il servizio rimane 
invece chiuso nei mesi di luglio e agosto salvo diverse indicazioni fornite dall’Ente appaltante e 
rientranti nella programmazione annuale. 

Il servizio   dovrà funzionare come segue: 

 apertura al pubblico della Ludoteca  per cinque/sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato 
(con esclusione del giorno di chiusura settimanale), dalle 15.00 alle 18.00. 

 nella mattina,  compatibilmente alla collaborazione attivata in tal senso con le scuole del 
territorio e  alla programmazione annuale effettuata, non escludendo l’apertura estiva se 
programmata in accordo con il Settore Sociale del Comune. 

  apertura straordinaria serale o festiva, in sede o anche in altre sedi del territorio comunale, 
anche tramite iniziative di carattere laboratoriale e di animazione rivolte ai bambini, alle 
famiglie e agli adulti. 

 
 

Art.7 
(Prestazioni oggetto dei servizi) 

 
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà: 
- organizzare e gestire il servizio Ludoteca;  
- realizzare occasioni di incontro tra bambini, tra adolescenti e tra genitori e figli in ambienti     

attrezzati per il gioco, fornendo opportunità di scambio e relazioni significative; mettere a 
disposizione uno spazio ricco di strumenti e di stimoli per favorire lo sviluppo della fantasia e 
della creatività dei bambini e dei ragazzi; 

- sviluppare la relazione con i nidi d’infanzia e le scuole del territorio nell'ambito di un sistema 
formativo integrato e collaborare con gli stessi alla realizzazione di specifiche attività 
preventivamente concordate e programmate; 

- decentrare attività di animazione e di gioco nei quartieri, dando possibilità di fruirne anche ai    
bambini della periferia; 

- organizzare momenti di aggregazione  tra bambini, adulti e tra adulti e bambini, coinvolgendo 
l’ambiente in occasioni di particolare interesse (Natale, Carnevale ecc.); 

- promuovere, organizzare e gestire attività socializzanti e ricreative, quali piccoli tornei, giochi e 
laboratori a tema, attività di animazione territoriale, utilizzando anche spazi esterni  alla ludoteca 
e con la massima flessibilità relativamente ai giorni e agli orari;   

- organizzare iniziative, anche in giornate festive, che prevedano il coinvolgimento dei  bambini e 
dei loro genitori, stimolando la creatività, l’espressività e la cooperazione nelle sedi strategiche 
del territorio comunale, avvalendosi anche di eventuali collaboratori esterni con specifiche 
professionalità; 
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- catalogare e sistemare i giochi;  
- gestire il prestito dei giocattoli; 
- provvedere all’acquisto dei giochi, dei giocattoli (rispondenti alle normative di legge previste in 

materia) e dei materiali di consumo occorrenti per l’organizzazione delle varie attività (carta,  
cancelleria, materiale eventualmente utilizzabile per la realizzazione dei laboratori) 

- predisporre il materiale pubblicitario relativo alle iniziative progettate, organizzare e  diffondere  
lo stesso; 

- prendersi cura dell’igiene dei locali e degli spazi esterni,  provvedendo alla pulizia e al riordino 
degli stessi oltre che della cura degli arredi e delle attrezzature in dotazione e comunque fuori 
dall'orario di apertura del servizio al pubblico. 

- provvedere al reperimento dei locali secondo le caratteristiche di cui all’art. 5 del presente 
capitolato, anche attraverso la forma della locazione, sottoscrivendone il contratto, e 
sostenendo il pagamento dell’eventuale canone; 

- provvedere all’attivazione delle utenze e alla sottoscrizione dei contratti relativi alle stesse 
nonché al relativo   pagamento delle utenze necessarie al mantenimento della fruibilità dei locali 
( luce, acqua, riscaldamento ed eventuali spese condominiali) 

- collaborare al lavoro di rete; 
-    documentare le attività; 
- fornire semestralmente agli uffici comunali referenti una relazione consuntiva e dettagliata delle 

attività svolte comprendente anche il registro degli iscritti, il registro delle presenze, ed una 
relazione relativa alla programmazione del semestre successivo; 

- fornire agli uffici comunali referenti una relazione annuale, comprensiva della documentazione 
raccolta,  relativamente alle attività svolte. 

- custodire e vigilare che i locali che ospitano il servizio oggetto del presente appalto rimangano    
      sempre in ordine e sicurezza;  
- provvedere alla cura, al riordino e alla pulizia dei locali; 
- collaborare con l’Ufficio comunale preposto al coordinamento del servizio Ludoteca sia 

attraverso gli operatori direttamente coinvolti nella gestione del servizio stesso sia attraverso i 
loro referenti territoriali e/o altri referenti. 

 
 

Art.8 
(Personale) 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale di provata capacità, onestà e moralità, idoneo alle 
funzioni richieste di cui ai precedenti articoli del presente capitolato.  
E’ richiesta per lo svolgimento delle attività della Ludoteca, la figura di animatori con titolo specifico o 
di operatori in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e con documentata esperienza 
di almeno due anni in un servizio identico e/o analogo. 
Per favorire maggiori stimoli e creatività nell’organizzazione e nella gestione del servizio e delle 
attività ad esso connesse e relative all’apertura pomeridiana, è preferibile la presenza alternata di 
massimo tre diversi operatori; in talune occasioni, concordate con l’Ufficio Comunale referente, può 
sussistere la compresenza di più operatori; 
Per l’organizzazione di particolari iniziative e laboratori a tema, la Ditta aggiudicataria  potrà avvalersi 
anche di collaboratori esterni aventi professionalità specifiche regolarmente retribuiti dalla stessa 
senza aggravio di costi per l’Amministrazione; 
Al personale operante nel servizio oggetto del presente appalto sono richieste le seguenti capacità:   
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- Essere in grado di organizzare e proporre giochi; 
- Guidare gli utenti nella scelta dei giochi e saperli spiegare; 
- Essere attento alle proposte  provenienti dagli utenti e dal territorio;  
- Saper gestire le dinamiche di gruppo e le relazioni interpersonali; 
- Facilitare la comunicazione e i rapporti relazionali fra gli utenti con particolare attenzione ai 

bambini e ragazzi in situazione di disagio. 
- Promuovere e organizzare laboratori,  giochi a tema, tornei,  iniziative di animazione per tutte le 

diverse fasce d’età degli utenti frequentanti coinvolgendo anche il personale educativo nei 
laboratori svolti in collaborazione con i nidi d’infanzia e con le scuole; 

La Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di idoneo 
titolo professionale, e di comprovata esperienza professionale, presente nel territorio; lo stesso dovrà 
fare riferimento alla struttura comunale per la gestione di tutti i rapporti, ed essere prontamente 
reperibile. 
Tale figura dovrà raccordarsi con le competenti strutture comunali per assicurare una costante 
informazione sull’andamento dell’attività del servizio oggetto del presente appalto e segnalare 
eventuali problematiche e necessità rilevanti che dovessero emergere.  
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad integrare il proprio personale che dovesse dimostrarsi 
insufficiente o inadeguato, anche per assenze verificatesi a qualunque titolo. 
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adibire ai servizi operatori fissi e, in caso di astensione dal lavoro 
per qualsiasi motivo di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e 
regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione con personale in possesso dei 
necessari requisiti; la sostituzione degli operatori assenti deve avvenire entro la giornata, in tempo 
utile per assicurare il corretto espletamento del servizio. 
In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione del personale, onde evitare difficoltà di rapporto e 
relazione  con i bambini.  
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 
dell’appalto, l’elenco nominativo del  personale  incaricato  della  gestione  del servizio, con  relativa  
qualifica ed eventuale documentazione prevista dalla legge, impegnandosi a  comunicare 
formalmente agli Uffici Comunali preposti al servizio oggetto del presente appalto ogni variazione del 
personale che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale.  
La Ditta aggiudicataria dovrà attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data 
dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché  rispettare le condizioni 
risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile  nella 
località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.  
Il personale impiegato dovrà sempre osservare un contegno cortese e corretto nei confronti degli 
utenti. Qualora il personale  si dimostrasse incapace o incompetente a svolgere il lavoro affidatogli o 
non osservasse un comportamento irreprensibile, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla 
immediata sostituzione.  
L’aggiudicataria può attuare l’inserimento di persone che svolgono attività di volontariato o di 
tirocinio o stagisti stipulando accordi e convenzioni con le associazioni, le Università, nel rispetto della 
vigente normativa regionale dandone comunicazione all’Amministrazione comunale. 
Non possono accedere ai locali adibiti ai servizi persone non autorizzate. 
 
 

Art. 9 
(Progetto) 
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Le ditte partecipanti devono presentare apposito progetto elaborato sulla base del presente 
capitolato, dal quale dovrà desumersi la competenza tecnica e la capacità organizzativa della Ditta 
stessa, che evidenzi in particolare quanto segue: 

- Modalità di organizzazione e di esecuzione del servizio; 
- Numero e qualifiche degli operatori coinvolti e individuazione del referente del servizio, con 

relativa qualifica.   
- Organizzazione delle attività in relazione alla diversa tipologia di utenza; 
- Attività di programmazione, di formazione e di coordinamento; 
-     Innovatività delle metodologie utilizzate e della programmazione presentata; 
- Strumenti ed attrezzature  proposti per la realizzazione delle attività; 
- Progetti di particolare rilevanza rivolti ai bambini; 
- Progetti di particolare rilevanza rivolti agli  adolescenti ai giovani e agli adulti; 
- Progetti di integrazione generazionale; 
- Organizzazione di esperienze di integrazione e collaborazione con altre realtà  sociali presenti nel 

territorio; 
- Coerenza con le linee guida del programma dell’Amministrazione Comunale; 
- Coinvolgimento dei genitori e dei bambini in specifiche iniziative a carattere di animazione e     

laboratoriale;  
- Progetti multiculturali  rivolti esclusivamente ai bambini; 
- Progetti di particolare rilevanza rivolti a bambine/i e ad adulti disabili non finalizzati alla terapia    

mirata; 
- Curriculum di eventuali altri collaboratori con specifiche professionalità, per parti specifiche del 

progetto relative alla realizzazione di laboratori di manualità, teatro, animazione e musica;  
- Eventi ludici di animazione territoriale. 

 
 

Art. 10 
(Requisiti di ammissione) 

 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata alle ditte in possesso dei seguenti 
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico finanziario e tecnico 
professionale: 
(di ordine generale): assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N. 50/2016  oltre 
quanto previsto nel disciplinare di gara cui si rinvia. 
(di idoneità professionale): Iscrizione alla CCIAA della Provincia in cui l’Impresa ha sede o analogo 
Registro dello Stato di appartenenza, per attività corrispondenti al servizio oggetto dell’appalto 
( ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i). 
(di capacità economico-finanziaria): 

1. Possesso di un fatturato di impresa relativo ai servizi oggetto dell’appalto o a servizi analoghi, 
realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) almeno pari ad €. 150.000,00 Iva 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio; 

 (di capacità tecnica e professionale): 
1.  aver svolto, nel triennio (2013/2015), con merito e senza essere incorsi in contestazioni per 

gravi inadempienze, servizi di gestione di ludoteche e altri servizi socio-educativi di carattere 
aggregativo e di socializzazione rivolti a bambini, in almeno un Comune; 
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2.  essere in possesso del certificato sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001 o equivalente 
riferito al servizio oggetto dell’appalto, in corso di validità, rilasciato da soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee. 

 
In caso di R.T.I / GEIE/ consorzi : 

 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le 
imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio; 

  il requisito di capacità economico-finanziaria e i requisiti di capacità tecnico-professionale 
dovranno essere posseduti nella misura del 70% dalla capogruppo e la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle altre società mandanti. 

 In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%). 
 

In caso di Avvalimento:  in base all’art 89 del D.Lgs. N. 50/2016, il concorrente deve allegare le 
dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del d.p.r 445/2000 e s.m.i, elencate al medesimo articolo, 
comma 1.     
Non è ammesso l’avvalimento per l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale.    
 

Art. 11 
(Criteri di aggiudicazione) 

 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. N. 50/2016  . 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale.  
Le offerte saranno valutate con riferimento ai criteri di cui appresso. 
La valutazione dell’offerta verrà effettuata da apposita commissione di gara che avrà a disposizione 
punti 100 da attribuire nel modo seguente: 
 
A) Offerta tecnica: fino a 70 punti. 
 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica (Qualità del Progetto del servizio) verrà attribuito come di 
seguito: 
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Struttura organizzativa Fino a 11 punti  
-personale impiegato con comprovata esperienza 
superiore ai due anni nel servizio oggetto 
dell’appalto p. 8 ( punti  2 per ogni operatore); 
- dotazione di tecnologie e strumentazioni da 
mettere a disposizione per lo svolgimento di 
attività attinenti il servizio escluse quelle già in 
dotazione al servizio stesso fino a p.1  (di cui punti 
0,25 per ogni tecnologia e strumentazione); 
- particolari qualifiche attinenti l’attività oggetto 
dell’appalto del personale impiegato per 
l’apertura pomeridiana fino a p. 2 (di cui 1 punto 
per ciascun operatore). 
 

Qualità dei progetti presentati:  
In fase di attribuzione di tale punteggio si valuterà il 
contenuto del progetto che dovrà descrivere in modo 
amplio e dettagliato :  
a. modalità di organizzazione e di esecuzione del 
servizio ( punti  8); 
b. forme organizzative per l’integrazione e la 
collaborazione con i servizi già esistenti, istituzionali e 
non ( punti 4); 
c. il metodo di lavoro previsto ( punti 8); 
d. le attività proposte ed i relativi materiali forniti 
anche in merito ad eventi e manifestazioni 
straordinarie ( punti 4);  

e. l’organizzazione di una settimana tipo (punti 5);  

f. l’organizzazione ludico-educativa degli spazi (punti 
5);  

g. le modalità di coinvolgimento delle famiglie (punti 
5);   

h.  la modalità di gestione del primo accesso  
dell’utente al servizio ( punti 3);  

i.  la modalità di gestione della frequenza dell’utente 
al servizio (punti 3);  

l.  percorsi di accoglienza ed integrazione dei bambini 
diversamente abili e appartenenti ad altre culture 
(punti 5).  
 

Fino a 50 punti  
 

Proposte migliorative e aggiuntive:  
Verranno prese in considerazione proposte che 
attengono ad iniziative di carattere innovativo e 
maggiormente qualificanti in ordine 
all’organizzazione del servizio senza oneri aggiuntivi 
per l’Amministrazione Comunale 

Fino a punti 4 
2 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 
2 iniziative. 
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Locali individuati quale sede della Ludoteca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a punti 5 
- Disponibilità di arredi: armadi, scaffali, tavoli, 

attrezzature o giochi per l’esterno, tende, 
ecc.(punti 0,50 ad arredo fino a punti 2 ); 

- Abbellimento dei locali (0,50 punti per ogni 
proposta fino a punti 1);  

- Fruibilità della sede da parte degli utenti:  
presenza del  parcheggio adiacente alla sede ( 
p.1),  

- spazio esterno ad uso esclusivo (1 punti).   
 

 
B) Offerta economica: fino a 30 punti. 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito come segue: 
al prezzo più basso verranno assegnati 30 punti; agli altri prezzi verranno assegnati punteggi 
decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente 
formula: 
 
P = 30 x A 
 B 
Dove:  
30 = punteggio massimo 
P = punteggio da assegnare all’offerta economica 
A = prezzo più basso 
B = prezzo offerto (preso in considerazione) 
 
Il ribasso offerto dovrà essere calcolato sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la 
sicurezza. Si procederà anche in caso di una sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione 
le offerte delle Ditte che in riferimento alla qualità non raggiungeranno complessivamente un 
punteggio almeno pari a 40/70. Di tale esclusione, riportata nel verbale di valutazione, verrà data 
comunicazione alle ditte interessate. Per tali offerte non si procederà all’apertura del plico 
contenente l’offerta economica, che rimarrà integro e acquisito agli atti. L’Amministrazione si riserva 
la facoltà di sottoporre a verifica le offerte sospette di anomalia. 
 
 

Art.12 
(Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria) 

L’aggiudicatario dovrà: 
 

1. provvedere al reperimento dei locali secondo le caratteristiche di cui all’art. 5 del presente 
capitolato, anche attraverso la forma della locazione, sottoscrivendone il contratto, e 
sostenendo il pagamento del canone; 

2. provvedere all’attivazione delle utenze e alla sottoscrizione dei contratti relativi alle stesse 
nonché al relativo  pagamento delle utenze necessarie al mantenimento della fruibilità dei 
locali (luce, acqua, riscaldamento ed eventuali spese condominiali); 
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3. promuovere, organizzare e gestire attività socializzanti e ricreative, quali piccoli tornei, 
giochi e laboratori a tema, attività di animazione, utilizzando anche spazi esterni  alla 
ludoteca e con la massima flessibilità relativamente ai giorni e agli orari;   

4. compilare, da parte degli operatori, un foglio di servizio con l’indicazione dell’orario 
effettuato e delle attività svolte da inviare mensilmente al Comune appaltante; 

5. compilare le schede di iscrizione degli utenti; 
6. catalogare  e sistemare i giochi;  
7. gestire il  prestito dei giocattoli; 
8. prendersi cura dell’igiene dei locali provvedendo alla pulizia e al riordino degli stessi oltre 

che della cura degli arredi e delle attrezzature in dotazione; 
9. acquistare i prodotti e i materiali necessari alla pulizia e all’igiene dei locali utilizzati per lo 

svolgimento delle attività;   
10. predisporre e realizzare il materiale pubblicitario relativo alle iniziative e ai laboratori 

organizzati e  diffondere lo stesso; 
11. registrare giornalmente le presenze degli utenti con relativa consegna mensile delle stesse  

all’ufficio comunale competente; 
12. documentare le attività svolte con materiale fotografico, video e cartaceo e pubblicizzare 

le stesse attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo e tramite i social 
network; 

13. fornire semestralmente agli uffici comunali referenti una relazione consuntiva e dettagliata 
delle attività svolte comprendente anche il registro delle presenze dei frequentanti con il 
dettaglio mensile, dei nuovi iscritti ed una relazione relativa alla programmazione del 
semestre successivo; 

14. fornire agli uffici comunali referenti una relazione annuale, comprensiva della 
documentazione raccolta,  relativamente alle attività svolte. 

15. custodire e vigilare che i locali che ospitano il servizio oggetto del presente appalto 
rimangano sempre in ordine e sicurezza;  

16. collaborare con l’Ufficio comunale preposto al coordinamento del servizio Ludoteca sia 
attraverso gli operatori direttamente coinvolti nella gestione del servizio stesso sia 
attraverso i loro referenti territoriali e non;  

17. provvedere all’acquisto sia di giochi e giocattoli rispondenti alle caratteristiche previste 
dalla legge, sia di materiali di consumo e non, occorrenti all’organizzazione delle varie 
attività. Gli acquisti riguarderanno principalmente la carta, la cancelleria e il materiale 
eventualmente utilizzabile per la realizzazione dei laboratori, tornei, giochi a tema e  
attività di animazione varie oltre che il materiale necessario alla realizzazione della 
documentazione; 

18. vigilare sul corretto utilizzo delle utenze evitando sprechi e usi non adeguati delle stesse; 
19. rendicontare semestralmente all’ufficio comunale competente le spese sostenute di cui al 

punto 16 del presente articolo; 
20. verificare l’attività del servizio oggetto dell’appalto e con i  referenti locali della Ditta od 

altri referenti della Ditta stessa, e l’Ufficio comunale competente; 
21. partecipare attraverso gli operatori assegnati al Servizio agli incontri di verifica promossi 

dagli uffici comunali;  
22. tutti gli operatori principalmente impiegati dalla Ditta affidataria nella gestione del servizio 

oggetto del presente appalto, nell’ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenze e 
capacità, dovranno partecipare in itinere, e senza alcun onere da parte della Ditta 
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appaltante, a corsi di formazione e/o aggiornamento su attività inerenti il servizio stesso, al 
di fuori dell’orario di servizio e comunque senza che ciò crei disservizio. 

23. osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene e 
medicina del lavoro, prevenzione infortuni. 

24. impegnarsi a corrispondere al proprio personale le retribuzioni, le indennità e quant’altro 
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria. 

25. impegnarsi altresì ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla 
normativa vigente;  

26. in persona del Presidente o comunque del legale rappresentante mantenere la funzione e 
la qualifica del datore di lavoro del personale che utilizzerà anche ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere 
addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo; 

27. in persona del Presidente o suo rappresentante è responsabile pertanto della sicurezza del 
proprio personale nonché dei danni causati a terzi, in dipendenza dei servizi affidati con 
esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’appaltante; 

28. uniformarsi oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di 
attività, alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto 
dall’amministrazione appaltante; 

29. organizzare corsi di formazione, tenuti da personale qualificato con comprovata 
esperienza, rivolti al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto per aspetti 
specifici attinenti alle mansioni svolte nell’espletamento dei servizi stessi in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

30. provvedere alla predisposizione e all’organizzazione di tutto quanto necessario a garantire 
la sicurezza specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e rendicontarne annualmente 
le spese al Comune; 

31. assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. ed 
indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del 
quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ed 
indicare la persona delegata ad operare su di esso; 

32. si obbliga allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e 
depositandoli nei contenitori previsti, secondo le indicazioni dell’amministrazione 
comunale. 

33. l’obbligo di uniformarsi oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al 
tipo di attività, alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dalla 
stazione appaltante. 

 
 

Art.13 
(Oneri a carico della Stazione Appaltante) 

Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:  
 
- il coordinamento generale e complessivo e il monitoraggio del servizio attraverso gli uffici 

comunali competenti;  
-   Il coordinamento amministrativo attraverso gli uffici comunali preposti;      

- Il pagamento delle relative competenze. 
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Art.14 
(Proposte migliorative e servizi aggiuntivi) 

 
E’ facoltà della Ditta aggiudicataria avanzare proposte migliorative (non comprese nel presente 
capitolato d’oneri),  dietro ad esempio richiesta dei genitori dei bambini frequentanti o dell’utenza 
adulta,  da attuare nella gestione, in forma autonoma, del servizio di cui all’oggetto del presente 
appalto, con mezzi e risorse proprie senza che ciò  comporti alcun onere  aggiuntivo a carico della 
stazione appaltante se non l’utilizzo dei locali; tali proposte, che saranno oggetto di valutazione 
tecnica potranno essere realizzate soltanto con il parere favorevole della stazione appaltante. 

 
Art.15 

(Eventuali variazioni/integrazioni contrattuali) 
 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di variare l’importo complessivo dell’appalto, così come 
quantificato all’art.4, apportando anche modifiche all’articolazione e all’organizzazione del servizio in 
oggetto. 
In caso di integrazione con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare e analoga, anche 
nei periodi di chiusura del servizio, in base alle effettive necessità dell’Ente, verrà rimodulato 
l’importo sulla base dei servizi effettivamente concordati, mantenendo le condizioni di 
aggiudicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 

 
Art.16 

(Verifiche) 
 

Almeno trimestralmente verranno effettuate, a cura dell’Ufficio comunale, verifiche sull’attuazione 
del progetto, tra gli operatori del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria ed i 
servizi comunali di competenza. Per casi o in occasioni particolari la verifica verrà effettuata ogni 
qualvolta si rendesse necessario.  

 
Art.17  

(Modalità di pagamento) 
 

Il Comune si impegna a versare mensilmente alla Ditta aggiudicataria la quota di competenza,  dietro 
presentazione di regolare fattura, nel rispetto da parte di entrambe le parti della normativa vigente 
in materia. 
La fattura elettronica dovrà pervenire al Comune di Bastia Umbra nel rispetto delle modalità 
operative previste dalle norme vigenti in materia. 
L’Ufficio preposto al servizio, previa verifica, provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 
trenta giorni dalla data di arrivo di regolare fattura.  
La regolare liquidazione delle fatture è altresì subordinata alla regolarità del DURC ( documento unico 
di regolarità contributiva) in corso di validità. 
Ai sensi dell’art. 30,  co. 5 del DLgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o 
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  
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     Art. 18 
(Tracciabilità) 

 
L’aggiudicatario sarà assoggettato alle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii., sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari pertanto, tutti i pagamenti effettuati nell’ambito della filiera delle imprese,  
dovranno essere effettuati  esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità 
delle operazioni. Al tal fine l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 
gli estremi di uno, o più, conti correnti bancari o postali da dedicare anche non esclusivamente al 
contratto oggetto del presente, nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate 
ad operare su tali conti. 

Art.19  
(Recesso e risoluzione del contratto) 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio, dandone 
comunicazione alla ditta mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi. In tal caso, in 
deroga all’art. 1671 c.c., sarà attribuito alla ditta, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, 
solo l’intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto. 
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi: 
- sospensione e/o interruzione del servizio per causa dipendente dalla ditta aggiudicataria; 
- inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente 

Capitolato; 
- qualora la Ditta aggiudicataria contravvenga al divieto di cessione del contratto; 
- qualora la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio nei termini fissati; 
- qualora la Ditta aggiudicataria si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine 

amministrativo e gestionale; 
- perdita della certificazione di qualità; 
- in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, la ditta non dia 

sicuro affidamento nella conduzione del servizio. 
Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli 
addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza 
dell’inadempimento da parte dell’impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali 
maturate. 
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo 
PEC/raccomandata A.R. 
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il 
pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. 
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli 
eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa 
inadempiente. La risoluzione del contratto non pregiudica da parte dell’Amministrazione comunale il 
diritto al risarcimento per i danni subiti. 
Come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 
avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si 
procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso 
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le 
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prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a 
quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip 
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488. 

 
Art.20 

(Interruzione e sospensione del  servizio) 
 

Il servizio previsto nel presente Capitolato non potrà essere interrotto per alcun motivo, salvo casi di 
forza maggiore.  
In caso di interruzione del servizio da parte della ditta appaltatrice per sciopero del proprio personale, 
il Comune dovrà essere avvisato entro le ore 12 del terzo giorno antecedente a quello previsto per 
l’interruzione. 
L’amministrazione comunale potrà chiedere la sospensione del servizio per ragione di vario ordine 
(per es. consultazioni elettorali, eventi climatici, ecc). 
La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà sospendere, ridurre o interrompere di sua iniziativa il 
servizio oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto. 
 

Art.21 
 

(Obbligo di adempimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.) 
 

E’ obbligo della Ditta aggiudicataria rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.  
La qualifica di datore di lavoro, come previsto dall’art.2, co.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 
compete al soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori della Ditta aggiudicataria o, 
comunque, il soggetto della Ditta aggiudicataria che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere 
addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo.  
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile pertanto degli adempimenti in materia di sicurezza del 
proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di 
ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della stazione appaltante.  
Allo scopo dovrà provvedere alla stipula di una polizza infortuni per il personale e una polizza di 
responsabilità civile. Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’ufficio preposto 
del Comune prima dell’inizio del servizio.  
In riferimento all’oggetto del presente appalto, il Comune non ha rilevato rischi da interferenze con il 
proprio personale dipendente (ai sensi dell’art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per i quali si renda 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza; non sussistono di conseguenza specifici costi per la 
sicurezza da interferenze.  
 

Art.22 
(Valutazione dei rischi) 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di predisporre/aggiornare il proprio documento di valutazione dei 
rischi (DVR), redatto ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i., con specifico riferimento al presente appalto e si 
fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la 
sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli 
stessi. Tutti gli operatori dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed 
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adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da 
utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 
Il personale deve aver ricevuto formazione, generale e specifica, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. prima dell’inizio dell’attività presso la struttura. Ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo 
deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. 
La Ditta aggiudicataria deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che 
potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
La Ditta aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra. 
La Ditta aggiudicataria deve garantire, la predisposizione di un sistema di gestione dell’emergenza, 
compreso il piano di emergenza ed evacuazione e le relative prove di emergenza periodiche, e la 
presenza di personale formato alla gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso.  

 
Art.23 

(Rispetto del D.Lgs. 196/2003 e tutela dei dati personali) 
 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno.  
La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali 
(D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.) ed a compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività 
appaltate siano eseguite nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati. Il personale 
della Ditta aggiudicataria è tenuto, nel rispetto più generalmente dovuto alla persona, all’osservanza 
delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio.  

 
Art.24 

(Cauzione provvisoria) 
 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta ciascuna Ditta partecipante è tenuta a costituire una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale a base di gara,  ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 
50/2016.  

Art.25 
(Cauzione definitiva) 

 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto l’aggiudicataria dovrà 
prestare, con le modalità e misure previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. una cauzione 
definitiva. L’obbligo potrà essere assolto mediante fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da 
istituto di credito o da compagnia assicurativa. 
La cauzione definitiva potrà essere svincolata, al termine del periodo contrattuale, dietro esplicito 
nulla osta dell’Ente  

 
Art.26 

(Stipula del contratto) 
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La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica a rogito 
del Segretario Comunale, nei limiti previsti dalle vigenti normative e con apposita convocazione della 
Ditta aggiudicataria. 
 

 
Art.27 

(Responsabilità) 
L’aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del 
servizio ed è responsabile dei danni a chiunque causati al personale, utenti o terzi in relazione 
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. 
Di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali. Durante l’esecuzione del contratto l’appaltatrice è responsabile per danni 
derivanti a terzi anche nell’operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i 
provvedimenti e le cautele necessari con l’obbligo del controllo. E’ fatto dunque obbligo 
all’appaltatrice di mantenere l’Amministrazione comunale sollevata ed indenne contro azioni legali 
derivanti da richieste di risarcimento danni, avanzate da terzi danneggiati. L’appaltatrice sarà 
comunque tenuta a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle 
obbligazioni derivanti dal capitolato ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in 
violazione delle direttive impartite dall’Amministrazione. 
 

 
Art.28 

(Coperture assicurative) 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza 
assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.  
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al 
personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. 
La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare 
nell’espletamento del servizio, sia all’interno che all’esterno dei locali del servizio oggetto del 
presente appalto, per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti, sollevando pertanto 
l’Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. Deve pertanto 
provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con una validità non 
inferiore alla durata dell’affidamento, dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per 
Responsabilità Civile verso terzi degli operatori e degli utenti con i seguenti massimali: 
RCT: €. 1.500.000,00 UNICO per tutti i danni che il proprio personale può arrecare nell’espletamento 
dei servizi sia alle persone che alle cose. 
RCO: €. 1.500.000,00 UNICO. 
Nella suddetta polizza RCT il Comune di Bastia Umbra dovrà essere considerato terzo. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a presentare all’Amministrazione comunale copia della polizza e a 
presentare ad ogni scadenza della stessa la dichiarazione da parte della Compagnia di regolarità 
amministrativa di pagamento del premio. L’amministrazione comunale è esonerata espressamente da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi 
nell’espletamento del servizio affidato. 
L’esistenza della polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa la 
sola funzione di ulteriore garanzia.  
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Art.29 
(Spese contrattuali) 

 
Le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria 
nella misura fissata dalle normative vigenti. 
In caso di mancato pagamento degli oneri  relativi alla stipulazione del contratto,  l’Amministrazione 
provvederà a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, annullare l’affidamento e ad aggiudicare al 
secondo in graduatoria.  

 
Art.30 

(Subappalto) 
 

Non è ammesso in alcun modo, per la natura del servizio, il subappalto e la Ditta aggiudicataria è 
tenuta allo svolgimento del servizio aggregativo-ricreativo e non, con proprio personale.  

 
Art.31 

(Divieto di cessione del contratto) 
 

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto ed 
incameramento del deposito cauzionale, la cessione totale o parziale del servizio. 
E' altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute 
ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale.  
Nel caso di trasformazioni societarie, fusioni e scissioni, cessioni di azienda, il subentro delle nuova 
soggettività nei rapporti contrattuali in essere, deve essere preventivamente autorizzato 
dall’Amministrazione Comunale. 

Art.32 
(Controversie) 

 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell’appalto, il foro competente è in via 
esclusiva quello di Perugia. 

Art.33 
(Disposizioni finali) 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni 
di legge vigenti in materia. 


