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AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-PROGETTAZIONE 

ED ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LO 

SCARABOCCHIO” NEL COMUNE DI MOZZANICA 

CIG   93003836D7 

ART. 1 – PREMESSA 

 Il Comune di Mozzanica intende avviare un procedimento di co-progettazione, ai sensi del 

D.Lgs. n. 117/2017 (artt. 55, 56 e 57), la normativa della Regione Lombardia e delle "Linee 

Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” approvate con 

Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rivolto agli Enti del 

Terzo Settore (d’ora in avanti per brevità anche “ETS”) interessati alla formazione per gli 

anni educativi 2022/2023 e 2023/2024 2024/2025, prorogabili per ulteriori tre anni,  di un 

partenariato con Enti del Terzo Settore, per la progettazione esecutiva e attuazione di attività 

diverse finalizzate allo sviluppo della comunità educante e, in particolare, ad elevare la qualità 

e la quantità delle risorse educative poste a disposizione dei bambini in età 0-3, dei loro 

genitori e delle loro famiglie. Entro queste attività, dovrà assumere ruolo e funzione centrale 

la gestione dell’Asilo Nido Comunale “Lo Scarabocchio” oltre al servizio Spazio Gioco 

“….di tutti i colori”. 

Il quadro programmatico di riferimento entro cui il Comune intende agire con il supporto e la 

collaborazione dell’ETS selezionata è rappresentato:  

1. dai contenuti delle disposizioni della normativa della Regione Lombardia 

2. dalle disposizioni e dai contenuti afferenti il campo dei servizi 0-6 del D.L. n.65/2017; 

3. dai contenuti e dalle disposizioni della programmazione statale e regionale afferente al 

contrasto alla povertà educativa; 

 

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
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ART. 3 – OGGETTO DELL’AVVISO DI ISTRUTTORIA  

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 54  del 25.06.2022, della determina n. 121   

del  29.06.2022  e nel rispetto dei principi della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. in materia di 

procedimento amministrativo, il Comune di Mozzanica, mediante istruttoria pubblica di co-

progettazione, intende selezionare per gli anni educativi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025,  

un ETS specializzato nel campo specifico della progettazione, gestione e valutazione di 

servizi socioeducativi della tipologia dell’Asilo Nido e similari e, in senso più generale, nella 

progettazione e gestione di azioni finalizzate ad elevare le opportunità educative, a favorire la 

coesione sociale e a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, con cui sviluppare 

una partnership che sappia operare stabilmente per rafforzare e differenziare il sistema delle 

opportunità, dare vita a nuovi servizi, consolidare le positive attività già poste in essere dal 

Comune a vantaggio dei propri cittadini. 

Il soggetto partner selezionato, parteciperà:  

• alla fase di sviluppo e definizione delle proposte, con attività di co-progettazione ex art. 55 

del D.Lgs. n. 117/2017, coordinata dagli Uffici comunali competenti, tesa alla definizione di 

un progetto esecutivo per gli anni educativi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;  

• alla realizzazione delle attività per detti anni educativi a seguito dell'approvazione del 

progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale.  

La presente procedura non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto, né prevede la 

messa a disposizione di risorse a titolo di corrispettivo per servizi od attività a titolo oneroso; 

in ogni caso la presente procedura attiva partenariati funzionali alla cura degli interessi 

pubblici generali perseguiti. In sostanza, attraverso il procedimento attivato con il presente 

avviso, l’Amministrazione non darà corso ad un affidamento della gestione dei servizi di tipo 

sinallagmatico ma ad un servizio in concessione.  

Entro il quadro delle norme statali e regionali, intende sollecitare gli ETS qualificati a 

contribuire concretamente alla definizione ed alla eventuale realizzazione di specifici progetti, 

servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e 

sperimentali apportando proprie risorse materiali, immateriali ed economiche nell’interesse 

della comunità locale, degli utenti dei servizi e delle loro famiglie.  

 

ART. 4 – AMBITO TEMATICO, RISORSE E SEDE DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La procedura di co-progettazione oggetto del presente avviso mira alla progettazione 

esecutiva e attuazione di attività diverse finalizzate allo sviluppo della comunità e ad elevare 

la qualità e la quantità delle risorse educative poste a disposizione dei bambini dai 3 ai 36 

mesi di età, dei loro genitori e delle loro famiglie e, in primo luogo, mira a dare continuità per 

gli anni educativi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, prorogabili per ulteriori tre anni, alle 

attività del Nido “Lo Scarabocchio”.  

Le attività avranno corso entro l’attuale struttura comunale in via XXV Aprile n.43. I locali 

della struttura hanno superficie di mq 329 ca. e sono articolati in n. 7 vani (compresi di bagni) 

oltre servizi come da pianta allegata: Identificativi catastali: Catasto fabbricati del Comune di 

Mozzanica, Foglio  8,  mappale 408/703 (Planimetria Allegato 1). 

L’Asilo Nido attualmente è autorizzato, secondo il regolamento, ad accogliere n. 30 bambini, 

con possibilità di aumentare il numero di bambini iscritti fino al 20% (n. 6 bimbi), e funziona 



per n. 47 settimane, dal mese di settembre al mese di luglio, su un nastro orario di 45 ore 

settimanali, se full time, ricomprese tra le 7,30 e le 16,30.  

All’ETS selezionata, peraltro, viene richiesto di porre a disposizione del Comune e, in senso 

lato, della comunità locale, le proprie capacità di studio analisi, ricerca, elaborazione, 

progettuali e gestionali per rafforzare e diversificare le reti dei servizi educativi e socio 

educativi e del welfare municipale per tutta la durata della partnership.  

Inoltre la procedura di co-progettazione riguarderà anche il Servizio di Spazio Gioco 

Comunale “….di tutti i colori”, rivolto ai minori di età compresa tra 1 e 3 anni ed ai loro 

“adulti di riferimento”. E’ prevista la flessibilità di apertura in relazione al numero degli 

iscritti: settimanalmente sono previste minimo due aperture per due ore ciascuna. E’ gestito da 

personale educativo qualificato. Il servizio è aperto da ottobre a giugno compresi. L’utenza 

compartecipa con una quota trimestrale fissata dalla Giunta Comunale. 

Resta inteso che la titolarità di entrambi i servizi resta a carico del Comune di Mozzanica. 

L’affidamento della gestione dei servizi è previsto per la durata di anni educativi 3, da 

settembre 2022 a luglio 2025.  L’eventuale ulteriore proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.int., nella misura strettamente necessaria a 

portare a compimento le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e 

comunque non superiore a sei mesi. In tale caso l’ETS aggiudicatario è tenuto a garantire la 

gestione dei servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere. L’ETS è obbligato 

ad accettare la proroga. L’eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra 

nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte dell’ETS. 

Il valore economico della partnership per gli anni educativi di cui trattasi, è calcolato – sulle 

premesse esposte nell’Art.3 - considerando la somma delle risorse della gestione dell’Asilo 

Nido dettagliate nell’Allegato 2 e di risorse ulteriori a carico dall’ETS selezionato, attivate 

mediante attività di progettazione sociale riferite a bandi della UE, Statali e Regionali, di 

fundraising, di messa a disposizione di mezzi ed attrezzature ed altro, risorse quest’ultime che 

dovranno essere esplicitate e quantificate nell’elaborato progettuale oggetto di valutazione da 

parte del Comune. 

Con riferimento alle caratteristiche dimensionali, gestionali e qualitative dell’Asilo Nido “Lo 

Scarabocchio l’ammontare delle risorse impegnate dal Comune saranno a  titolo di contributo 

e finalizzate a ridurre il carico per le famiglie.  

Come esplicitato in precedenza sarà riattivato il tavolo di co-progettazione per definire, a 

partire dai criteri enunciati nell’Allegato n. 2 e Allegato n. 3, le condizioni economiche ed 

organizzative per la attivazione del servizio  

 

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DA PRESENTARE IN FASE 

ISTRUTTORIA 

Ogni ETS interessato, tenuto conto di quanto premesso, delle finalità e degli obiettivi specifici 

della presente istruttoria di co-progettazione, dovrà illustrare, nel progetto tecnico (Max. 15 

pagine formato A4, font Arial corpo 11 interlinea singola) come intende concorrere 

concretamente al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi specifici e in dettaglio:  

A. Carattere pedagogico, modello organizzativo e gestionale dell’Asilo Nido con 

esplicitazione:  

 



1. del progetto pedagogico di riferimento dell’ETS;  

2. dei criteri e delle modalità di definizione della programmazione educativa annuale;  

3. dei criteri e delle modalità di organizzazione dei percorsi di esperienza e degli spazi per 

gruppo omogeneo per età;  

4. delle modalità e dei criteri di concreta realizzazione della continuità educativa con la 

Scuola dell’infanzia;  

5. delle modalità e delle risorse professionali con cui si intende dare corso all’integrazione ed 

al supporto all’apprendimento di bambini con bisogni educativi speciali; 

6. delle modalità e delle risorse professionali con cui si intende assicurare il sostegno alla 

genitorialità ed il coinvolgimento attivo delle famiglie in tutto il processo educativo; 

7. delle modalità con cui si intende dare corso di organizzazione del gruppo di lavoro, con 

esplicitazione chiara delle risorse professionali impegnate, del volume di impieghi annuali 

frontali e non frontali;  

8. delle modalità di erogazione del servizio all’ utenza: giorni di apertura nell’anno, orario 

giornaliero di apertura, modalità possibili di fruizione del servizio, eventuali servizi integrativi 

e facilitazioni alle famiglie utilizzatrici;  

9. modalità di monitoraggio continuo e verifica della qualità e risorse professionali esperte in 

esse impegnate;  

10. macro criteri di definizione del Piano tariffario applicato alle famiglie anche con 

riferimento al quadro normativo Statale vigente per il cd “bonus Nidi”;  

Nell’elaborare la proposta progettuale, gli ETS interessati dovranno tenere conto della griglia 

degli argomenti/temi e dei criteri di valutazione allegata al presente avviso come Allegato n. 

3.  

A partire dalla proposta progettuale elaborata dall’ETS, nella seconda fase della Istruttoria di 

coprogettazione, Comune ed ETS selezionato approfondiranno le strategie per lo sviluppo 

della qualità e della efficacia degli interventi e co-decideranno le formule organizzative.  

Ferma restando la titolarità pubblica in capo al Comune della gestione dell’Asilo Nido “Lo 

Scarabocchio”, del Servizio Spazio Gioco  e delle iniziative di sviluppo correlate è sin da ora 

riconosciuto all’ETS che verrà selezionato il diritto ad apporre il proprio marchio in tutte le 

attività anche in funzione del sostenere il lavoro dello stesso ETS nella costruzione e nello 

sviluppo di una rete sociale solidale e di supporto. 

 

ART. 6 – RISULTATI ATTESI 

 La Commissione di gara nominata dalla Amministrazione, una volta verificata la regolarità 

della documentazione inoltrata dai partecipanti e valutate le proposte sui criteri esplicitati 

nell’Allegato n. 2 e nell’Allegato n. 3, procederà a selezionare il Partner e a concertare con lo 

stesso la definizione ultima del progetto.  Si chiarisce sin da ora che, secondo quanto previsto 

al punto 3, lettera i, del DM Ministero del Lavoro n.72/2021, verrà selezionato un solo 

partner. 

Gli ETS che intendano partecipare in forma collettiva dovranno allegare, a pena di esclusione, 

la bozza di accordo costitutivo del RTI indicando in modo chiaro i compiti assegnati a 



ciascuno; tale accordo risulterà vincolante. Considerando la particolarità della procedura e dei 

requisiti richiesti ai partecipanti, non è ammesso avvalimento. 

Resta inteso che per l’intera durata della convenzione, il Comune eserciterà la funzione di 

indirizzo, controllo e sorveglianza. 

Il soggetto selezionato verrà informato delle risultanze della presente procedura istruttoria ed 

invitato a partecipare all’attività di co – progettazione, tramite PEC all’indirizzo dallo stesso 

indicato. 

Gli atti relativi allo svolgimento della presente procedura istruttoria, nonché i lavori della 

Commissione e gli esiti finali della procedura stessa, saranno resi pubblici mediante 

pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Mozzanica 

(https://comune.mozzanica.bg.it), Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi Gara e 

Contratti.  

La partecipazione del soggetto selezionato come partner alle attività di progettazione 

esecutiva e co-progettazione degli interventi al tavolo è obbligatoria. Le modalità di 

svolgimento della co-progettazione sono in tutto coerenti alle previsioni espresse del DM 

Ministero del Lavoro n.72/2021, al cui contenuto si rimandano gli interessati.  

 

Art. 7 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 

Durata: anni educativi 3 (tre); 

Decorrenza: dal 1 settembre 2022;  

Per quanto riguarda la gestione dell’immobile fa fede il Capitolato speciale, All. n. 4, che 

deve essere sottoscritto in ciascuna pagina e a cui si rimanda. 

Per quanto concerne la pulizia, l’igienizzazione e gli acquisti di dispositivi COVID-19, 

materiali per servizi igienici (mascherine, gel per mani, materiale occorrente per servizi 

igienici, etc.), e comunque seconda normativa vigente, è inteso che saranno  a carico del 

proponente.  

Dovrà essere garantito, in qualsiasi momento, l'accesso ai locali da parte del personale 

dell'Amministrazione comunale, per eventuali accertamenti, verifiche, controlli ed ispezioni. 

Resta inteso che fanno carico al proponente gli oneri connessi al rilascio di autorizzazioni 

eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività.  

 

ART. 8 – CLAUSOLE SOCIALI 

 In ragione della natura delle attività oggetto di co-progettazione ed alla consistenza del costo 

del lavoro degli addetti impiegati, che supera ampiamente il 50% del valore delle risorse 

impegnate dal Comune, si applicano le clausole sociali di tutela della continuità 

occupazionale e della salvaguardia degli attuali livelli salariali per gli attuali occupati, anche 

in ragione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali.  

 

ART.9 - SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO 

Possono partecipare al presente Avviso, in qualità di partner del Comune di Mozzanica (Ente 

capofila) gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017: “Sono 

Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, 



gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 

società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli 

altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo 

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via 

esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria 

o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 

beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. 

Detta qualificazione è comprovata dall’iscrizione del soggetto invitato sul registro Unico 

Nazionale Terzo Settore (RUNTS).  

Il presente avviso è rivolto in particolare a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) con 

comprovata esperienza nei servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia.  

In caso di convenzionamento, l’ETS selezionato come partner dovrà attivare una propria sede 

operativa nel Comune di Mozzanica entro 30 giorni dalla stipula della convenzione stessa. 

I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse, oltre che singolarmente, 

anche in forma associata (RTI/ATI). All’interno della piattaforma SINTEL, gli operatori 

dovranno definire la propria forma di partecipazione. In caso di partecipazione di un RTI, la 

“mandataria” dovrà definire tale forma di partecipazione aggiungendo al raggruppamento le 

società “mandanti”. Ciascun partecipante al raggruppamento dovrà sottoscrivere i documenti. 

Tale impegno è vincolante per le parti che lo sottoscrivono.  

In ogni caso, i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività 

di co – progettazione, dovranno risultare in possesso di una comprovata e consolidata 

esperienza negli ambiti di cui al presente avviso (mediante documentazione appropriata).  

 

ART. 10 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della 

presentazione della domanda: 

a. nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

b. in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art.3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste 

dall'art.10 legge n. 575/1965 e s.m.i;  

c. in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del 

d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

e. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 legge del 19 marzo 

1990, n. 55; 

f. in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;  



g. in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; 

h. in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;  

i. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

j. in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

k. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 

procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

l. in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

m. in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., 

o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, 

del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti è attestato mediante dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da allegare alla documentazione per la 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione. 

 

ART. 11 – REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente Avviso solo gli ETS che:  

a. nel triennio precedente (2019/2020/2021) abbiano prodotto un volume annuo 

medio di ricavi nella gestione di asili nido e Scuole dell’Infanzia non inferiore ad € 

160.000 annuali;  

b. nel triennio precedente abbiano gestito con buoni esiti servizi di asilo nido rivolti a 

non meno di 36 bambini iscritti con sezioni lattanti, medi e grandi; 

c. dispongano di certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2015 (EA 37, 38) per la 

gestione di servizi educativi ed asili nido. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti è attestato mediante dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da allegare alla documentazione per la 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione.  

 

ART. 12 – GARANZIE 

Garanzia Provvisoria 

L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% di € 166.500,00 

(euro centosessantaseiecinquecento,00).  

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.  



L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso 

della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o 

di miglior favore, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente 

articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del 

raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo 

raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati 

per la quota parte ad essi riferibile.  

Garanzia Definitiva (Solo per l’aggiudicatario)  

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione 

definitiva, pari al 10% dell’importo di € 166.500,00, salvo la necessità di aumentare tale 

percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE DI MASSIMA 

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia:  

1. BUSTA N. 1 - Domanda di partecipazione:. E’ necessario presentare il file firmato 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 

che rende le indicazioni ivi contenute. In caso di partecipazione di un RTI, la 

mandataria dovrà generare per sé e per gli altri membri del raggruppamento la 

domanda di partecipazione e ricaricarla firmata digitalmente. Ognuno dei membri del 

raggruppamento dovrà firmare digitalmente la domanda di partecipazione generata dal 

sistema ad esso riferito. (All. n. 5) 

 

2. BUSTA N. 1 -  Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente avviso. Il documento in oggetto 

(All. 6) dovrà essere caricato all’interno dell’apposito spazio creato a sistema. Il file 

dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascun concorrente. In caso di 

partecipazione di un RTI, dovrà essere presentato un modello compilato e firmato da 

ciascun membro del raggruppamento.  

 

3. BUSTA N. 2 - Progetto tecnico (Max. 15 pagine formato A4, font Arial corpo 11 

interlinea singola) che esplichi come l’ETS candidato intenderebbe concorrere 

concretamente al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi specifici con i 

contenuti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 lettera a, art. 5. Al progetto potrà essere 

allegata una relazione descrittiva sintetica (Max.3 pagine formato A4, font Arial corpo 

11 interlinea singola) relativa alle caratteristiche tecnico professionali e produttive della 

offerta con la esplicitazione degli aspetti oggetto di valutazione sul punto B 

dell’Allegato n. 3. 

 

Il documento in oggetto dovrà essere caricato all’interno dell’apposito spazio creato a 

sistema. Il file dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascun concorrente. In 

caso di partecipazione di un RTI, dovrà essere presentato un modello compilato e 

firmato da ciascun membro del raggruppamento.  



Per i documenti di cui sopra è ammessa la sottoscrizione con firma digitale o con firma 

autografa scansionata. In questo secondo caso, dovrà essere allegato un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Non saranno prese in considerazione e, pertanto verranno escluse dalla procedura 

senza nemmeno procedere alla valutazione della proposta progettuale, le domande di 

partecipazione che:  

* siano pervenute successivamente al termine indicato al presente articolo:  

* siano sprovviste di firme; 

* non siano corredate dalla documentazione indicata ai punti 1 e 2 del presente 

articolo. 

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/  

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa su detto portale esclusivamente 

entro e non oltre le 

ore 11.00 del termine perentorio del 23.07.2022 

Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti 1), 2) e 3), dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto concorrente o avente titolo alla firma (in modalità 

digitale o autografa ed in tale ultimo caso accompagnata da copia del documento di identità 

del sottoscrittore, in corso di validità). Per gli Enti interessati a partecipare alla presente 

procedura in composizione plurisoggettiva la sottoscrizione dei documenti suddetti di cui 

punti precedenti 1), 2) e 3) dovrà essere apposta da tutti i legali rappresentanti dei membri 

dell’aggregazione o aventi titolo e ciascuno sarà responsabile per le dichiarazioni rese per 

conto del soggetto rappresentato. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.  

L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente Avviso, delle 

disposizioni di riferimento e del Capitolato speciale di gara. 

I concorrenti esonerano il Comune di Mozzanica e la Società ARCA da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, 

condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 

impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

ART. 14 – MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI  

Le proposte progettuali presentate dai soggetti interessati e pervenute entro il termine 

indicato all’art. 12 del presente avviso, saranno prese in esame ed analizzate da una 

Commissione Tecnica, appositamente nominata, sulla base dei criteri esplicitati 

nell’Allegato n. 3, che quindi costituisce anche una traccia di lavoro per la progettazione 

tecnica dell’ETS interessato.  



14.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio  

Tenuto conto dell’oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore 

funzionalità nell’attuazione del progetto, sarà selezionato un unico proponente, singolo o in 

composizione plurisoggettiva, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più 

rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso, sulla base della qualità e 

della quantità delle azioni previste, delle risorse umane e finanziarie apportate dal 

proponente, delle ricadute previste, in base ai seguenti criteri. 

Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri, la Commissione assegnerà un coefficiente 

compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio. 

Il coefficiente sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili da zero ed uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:  

 

VALUTAZIONE  GIUDIZIO  COEFFICIENTE 

Ottimo Progetto ben strutturato che sviluppa in modo 

chiaro, preciso ed approfondito l’argomento 

richiesto 

1 

Buono Progetto adeguato che sviluppa l’argomento senza 

particolari approfondimenti 

0,75 

Sufficiente Progetto accettabile ma poco strutturato 0,50 

Scarso Progetto mediocre e non sufficientemente 

sviluppato 

0,25 

 

14.2 metodo di attribuzione del punteggio 

Effettuata la valutazione di cui al punto precedente, la Commissione, qualora non si sia 

espressa all’unanimità, provvederà a ricalcolare la media dei coefficienti espressi per 

ciascun elemento di valutazione dai singoli commissari e moltiplicherà il coefficiente così 

ottenuto per il punteggio massimo sopra stabilito per lo stesso elemento applicando, in tal 

modo, la riparametrazione dei punteggi. I progetti saranno valutati sulla base dei criteri 

sopra indicati, con attribuzione di uno specifico punteggio espresso, in centesimi 

(100/100). 

L’individuazione del soggetto che affiancherà il Comune di Mozzanica nella fase di co– 

progettazione, sarà quello che avrà presentato la proposta progettuale che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo più alto. La Commissione Tecnica nominata dal Comune di 

Mozzanica analizzerà le candidature avanzate dagli ETS e verificherà le dichiarazioni 

presentate e i documenti allegati in ordine alla loro completezza e l'ammissibilità dei 

partecipanti alla procedura. La Commissione avrà poi il compito di scegliere le idee 

progettuali coerenti con le attività indicate nell'oggetto del presente Avviso ed il soggetto 

(o i soggetti) con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di ammissibilità. La 

Commissione esaminerà la documentazione delle proposte progettuali per la valutazione 

tecnica e l'attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri, come determinati nell'articolo 

precedente. In esito a tali operazioni, verrà formulata una graduatoria di merito e verrà 

individuata la migliore proposta per ciascuna Azione. L’esito della valutazione verrà 

comunicato ai partecipanti a mezzo PEC. 



ART. 15– COPROGETTAZIONE  

L’ Ente presentatore della proposta selezionata, rispetto al quale verrà verificato il possesso 

dei requisiti autocertificati, sarà invitato a partecipare al Tavolo di co-progettazione ex art. 

55 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso i referenti tecnici individuati (al massimo due 

referenti tecnici). Scopo del Tavolo è quello di definire congiuntamente ed in modo 

condiviso con l’Amministrazione procedente, il Progetto esecutivo degli interventi e delle 

attività, che verrà successivamente approvato. La procedura avrà come base la discussione 

della proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, con possibilità di apportarvi 

contributi per definirne i contenuti. Il Comune di Mozzanica si riserva di non individuare 

alcun progetto, qualora nessuno sia ritenuto rispondente all'interesse pubblico perseguito, 

nonché di non portare a termine il Tavolo di coprogettazione per la definizione del 

Progetto esecutivo, senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per 

il lavoro svolto dai soggetti selezionati e per le spese eventualmente sostenute. Qualora il 

Progetto esecutivo non venga attuato, per qualsiasi ragione, per i soggetti selezionati non 

sarà possibile richiedere al Comune di Mozzanica alcuna forma di compenso, nemmeno a 

titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.  

 

ART. 16 - CONVENZIONE  

Per la proposta selezionata e approvata in risposta all'Avviso, seguirà stipula di 

convenzione con l’ETS selezionato o con gli ETS selezionati. In quest’ultimo caso, dovrà 

essere individuato un soggetto capofila (in caso proponente in composizione 

plurisoggettiva) che sarà responsabile del coordinamento di tutti i soggetti partecipanti e 

responsabile verso il Comune di Mozzanica della custodia, sorveglianza, pulizia e piccola 

manutenzione dei locali.  

Il Comune di Mozzanica garantirà il coordinamento complessivo del Progetto.  

Tale accordo disciplinerà tutti gli aspetti del progetto e la sua attuazione e, dunque, anche 

la gestione di tutte le risorse messe in campo, comprese quelle economiche. 

Non si instaurerà quindi un rapporto sinallagmatico tipico degli appalti ma una 

concessione, non andando ad acquistare un servizio, ma realizzando un progetto condiviso. 

 La liquidazione del contributo verrà disposta a ogni soggetto collaboratore ovvero, nel 

caso di proponente in composizione plurisoggettiva, ad ognuno dei proponenti selezionati 

in misura proporzionata.  

E' prevista l'istituzione di una cabina di regia del progetto, coordinata dal Comune di 

Mozzanica a cui parteciperà un rappresentante dell’ETS selezionato/capofila. Il/i partner 

durante e al termine della realizzazione del progetto dovrà/dovranno rendere conto del 

buon uso delle risorse impiegate e del raggiungimento degli obiettivi prefissati: è richiesta 

una relazione delle attività svolte dopo il primo anno di attività e al termine delle stesse.  

 

ART. 17 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 

(GDPR)  

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati). 



Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per 

la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Mozzanica. 

Il Responsabile della Protezione Dati del Comune di Mozzanica  potrà essere contattato al 

seguente  Indirizzo PEC: dpo-cloudassistance@pec.it 

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per la gestione della procedura 

concorsuale (ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679). 

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Per esercitare i propri diritti è necessario rivolgersi al Titolare o al Responsabile della 

Protezione dei Dati, reperibili ai contatti sopraindicati. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fossero 

fornite tali informazioni non sarà possibile l’ammissione al concorso. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

 

ART. 18 – RICORSI 

 Avverso gli atti della presente procedura potrà essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di 

cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la 

funzione pubblica.  

 

ART. 19 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

Il Presente Avviso è pubblicato in versione integrale, sull’home page del sito istituzionale 

del Comune di Mozzanica (https://comune.mozzanica.bg.it) e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi Gara e Contratti.  

 

 

 



ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di  informa - nelle modalità e termini esplicitati nell’informativa di seguito 

riportata - che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 

101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Il soggetto individuato si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati 

personali. Il soggetto individuato si obbliga altresì al pieno rispetto delle misure di 

sicurezza sul trattamento dei dati personali che il Comune di Mozzanica ha adottato 

nonché a fornire tutte le comunicazioni/indicazioni che dovessero essere richieste 

dall’Amministrazione in adempimento degli obblighi discendenti da tale Documento.  

 

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

In ottemperanza all'art. 5 della L. n. 241/1990 si informa che il Responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell’area Affari Generali, Dott.ssa Silvia Patrini, e-mail: 

responsabileaagg@comune.mozzanica.bg.it – tel. 0363/324827.  

Le richieste di chiarimento potranno essere presentate, unicamente per e-mail, all'indirizzo  

     responsabileaagg@comune.mozzanica.bg.it 

 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/07/2022. Non saranno 

forniti chiarimenti telefonici.  

 

 

Allegati: 

n. 1: Planimetria asilo nido  

n. 2: Budget di Progetto  

n. 3: Criteri e parametri di valutazione delle proposte progettuali 

n. 4: Capitolato speciale di gara per l’affidamento in concessione dei servizi prima infanzia 

n. 5: Domanda di partecipazione  

n. 6: Dichiarazioni  

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Patrini Dr.ssa Silvia 

(Firmato digitalmente) 

 











Argomenti, temi e criteri di valutazione delle proposte progettuali                                                                                 Allegato n. 3    
Segmento Temi / Ambiti di valutazione 

A. Modello di Gestione del Nido Lo 

scarabocchio 

 

90 punti 

1. Qualità e chiarezza del progetto pedagogico di riferimento della ETS 

2. Qualità, organicità e chiarezza dei criteri di definizione della programmazione educativa annuale 

3. Chiarezza, organicità e completezza delle proposte di utilizzo degli spazi e di predisposizione degli angoli di 

esperienza diversificati per target di età 

4. Collegamenti organici e funzionali della ETS con centri di ricerca specializzati nel campo della età evolutiva, 

della organizzazione e della valutazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia 

5. Chiarezza e completezza delle azioni programmate per favorire la continuità Nido- Materna 

6. Chiarezza e completezza delle azioni programmate per favorire l’inserimento di bambini con bisogni speciali 

7. Chiarezza e completezza delle azioni programmate per promuovere la partecipazione attiva dei genitori ed il 

miglior dispiego della relazione triadica 

8. Organizzazione del gruppo di lavoro con esplicitazione chiara delle risorse impiegate, dei volumi di impiego 

annuali frontali e non frontali per tipologia coerente con le normative regionali vigenti 

9. Modelli di erogazione del servizio all’utenza ed eventuali proposte di attività integrative e complementari 

rispetto a quelle minime descritte nell’allegato n. 4 

10. Modalità di monitoraggio e valutazione qualitativa delle attività e risorse professionali esperte in esse 

impiegate e piani di formazione a supporto della crescita del gruppo di lavoro 

11. Macro Criteri di definizione del Piano tariffario che si propone di applicare alle famiglie anche con 

riferimento al quadro normativo Statale vigente per il cd “ bonus Nidi “ ; 

Indicatori e descrittori per la valutazione 

Temi / ambiti n.1,2,3 : Organicità e livello di coerenza logico delle proposte schematicamente formulate con 

riferimento agli items specifici 

20 punti 

Tema / ambito n.4 : Valore dei collegamenti organici e funzionali della ETS con centri di ricerca specializzati nel 

settore utili ad elevare la qualità dei servizi 

05 punti 

Temi / ambiti n.5,6,7 : Organicità e livello di coerenza logico delle proposte schematicamente formulate con 

riferimento agli items specifici 

15 punti 

Temi / ambiti n.8,9,10 : qualità della proposta di organizzazione del gruppo di lavoro sia con riferimento alle 

norme regionali sia con riferimento alla proposta di organizzazione delle attività nella giornata tipo sia 

considerando la qualità professionale e l’esperienza delle figure preposte alla supervisione pedagogica ed alla 

formazione continua del gruppo degli operatori del Nido 

40 punti 

Tema / ambito n.11 : chiarezza, logicità e sostenibilità del Piano tariffario proposto 
10 punti 



Ambito Temi / Ambiti di valutazione 

B. Proposte innovative finalizzate a 

costruire la comunità educante e a 

contrastare la povertà educativa 

 

10 punti 

1.  le proposte di lavoro e di iniziativa che il proponente intenderebbe attuare in partnariato con il Comune di 

Mozzanica; 

2. le proposte di lavoro e di iniziativa che il proponente intenderebbe attuare in partnariato con il Comune 

di Mozzanica, le Scuole, le organizzazioni delle famiglie e le ETS del territorio per estendere e 

diversificare il sistema delle opportunità educative e contrastare la povertà educativa ed il rischio di 

esclusione sociale di bambini e famiglie ; 

3. le risorse professionali e materiali poste eventualmente a disposizione del Comune di Mozzanica per 

concretizzare i percorsi di sviluppo ed il loro curriculum vitae ; 

 Indicatori e descrittori per la valutazione 

 Temi / ambiti n.1,2: Organicità e livello di coerenza logico delle proposte schematicamente formulate con 

riferimento agli items specifici 

05 punti 

Tema / ambito n.3 : Valore delle risorse professionali e strumentali poste a disposizione per la progettazione degli 

interventi innovativi valutate anche in rapporto alle competenze ed alle esperienze documentate delle risorse 

professionali 

05 punti 
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                                                                                                                                         Allegato n. 4 

 

 

Capitolato speciale di gara per l’affidamento in concessione dei servizi prima infanzia 

 

 

Art. 1 – Oggetto del capitolato 

Co – progettazione per la gestione dei Servizi rivolti all’Infanzia, in particolare al Servizio di Asilo 

Nido Comunale e di Spazio Gioco dall’anno scolastico 2022/2025. 

 

Art. 2 – Durata del Capitolato 

La durata del presente capitolato è di anni tre, con decorrenza dal 01.09.2022.  

 

Art 3. – Oneri a carico dell’Aggiudicatario 

Il soggetto aggiudicatario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome e a proprio rischio, a 

mezzo di personale ed organizzazione propri. 

Si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente co-progettazione con piena autonomia 

organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti 

in materia. 

 

In particolare, provvede a garantire a proprie spese: 

 la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli 

obiettivi in esso indicati; 

 ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);  

 l’efficacia e l’efficienza nella gestione; 

 la cura e l’igiene personale del bambino mediante l’utilizzo di specifici prodotti; 

 la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell’arredamento e del materiale 

messo a disposizione, attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla 

vigente normativa; 

 il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile; 

 la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica del materiale di consumo e 

ludicopedagogico necessario per l’effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, 

igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, giochi, ecc…); 

 la somministrazione dei pasti e di tutte le attività legate a tale compito (sanificazione locali, 

riordino ecc…), attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente 

normativa; 

 le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della cooperativa 

aggiudicataria e dei bambini iscritti ai servizi; 

 le spese relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti; 

 le spese relative alle utenze; 

 la dotazione di un’utenza telefonica, al fine di consentire il contatto delle famiglie con il nido; 

 la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi 

ordinari relativi ai locali occupati e all’area verde esterna (in via esemplificativa, interventi di 

tinteggiatura delle pareti, che dovranno avere una periodicità prevista dal competente Ufficio  



 

 

 

 di Vigilanza ATS e, comunque, ogni qualvolta si rendesse necessario, manutenzione 

serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, tende, 

ecc…); 

 il controllo e ricarica semestrale degli estintori presenti nella struttura; 

 la funzione del Terzo Responsabile degli impianti termici – prova fumi e pulizia delle caldaie; 

 il controllo annuale dei sensori e dello stato delle batterie dell’impianto di allarme e 

dell’impianto antincendio; 

 la verifica periodica dell’impianto elettrico (D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs 106/2009 e successive 

modificazioni): esame visivo degli interruttori e prese di corrente, controllo differenziale; 

 le attività integrative relative alla gestione del servizio, quali: attività di programmazione, 

documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con il 

Servizio Sociale comunale e con le Agenzie Educative del territorio; 

 una relazione annuale indirizzata ai servizi sociali dettagliata e analitica che contenga l’elenco 

dei bambini iscritti per ogni anno scolastico con relativo ISEE e modulo di frequenza, l’elenco 

dettagliato delle attività svolte con relativi riferimenti degli operatori addetti; 

 la fornitura, la manutenzione e l’eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che 

dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Mozzanica; 

 la fornitura di eventuale ulteriore arredamento, attrezzature e articoli per il gioco da sistemare 

presso l’area verde esterna del nido; 

 un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione tra aggiudicataria e uffici 

comunali; 

 l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

 l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. 

Rimane a carico dell’aggiudicataria ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del 

Comune dal presente capitolato. 

 

Art. 4 – Assicurazione e Infortuni 

L’Aggiudicatario deve provvedere alla stipula della Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per 

tutti i danni che il proprio personale può arrecare sia ai bambini che alle cose durante l’assistenza sia 

all’interno che all’esterno dei locali dell’Asilo (gite, giochi, feste, visite didattiche e/o qualsiasi 

attività esterna). 

In caso di incidente o infortunio di utenti, oltre a garantire l’immediata assistenza all’utente, dovrà 

darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali comunale, al quale dovrà essere anche 

trasmessa copia della denuncia, corredata da una relazione sull’accaduto. 

Inoltre, all’Aggiudicatario spetta la stipulazione dell’assicurazione contro il rischio di incendi. 

 

Art. 5 – Danni 

L’Aggiudicatario assume qualsiasi responsabilità e onere di ordine civile, penale e patrimoniale per 

qualsiasi danno venga recato, anche per colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti 

all’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato. 

Inoltre, risponderà sempre a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare delle richieste 

di risarcimento relative all’attività espletata, in conseguenza dell’aggiudicazione dell’appalto. 

 

Art. 6 – Oneri a carico del Comune 

Sono a carico del Comune, che vi provvede direttamente: 

 l’indicazione all’Aggiudicataria del referente comunale per il servizio; 

 la fornitura di locali dell’Asilo Nido comunale di via XXV Aprile n. 43, idonei ed 

adeguatamente attrezzati; 

 

 



 

 

 

 la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, comprese tutte le attività di 

disinfestazione; 

 la riparazione e/o sostituzione dei pezzi di ricambio della caldaia; 

 l’assegnazione e l’assunzione del relativo costo per l’assistente educatore rivolto ai bambini 

inseriti nel servizio ed in possesso di certificazione di disabilità rilasciata dalla 

Neuropsichiatria del territorio o da altra struttura sanitaria competente; 

 l’offerta all’Aggiudicataria di tutte le informazioni in possesso che possono essere utili per 

un’efficace gestione del servizio. 

 

Art. 7 – Personale  

L’Aggiudicataria deve garantire l’utilizzo di personale educativo in possesso di titoli adeguati al 

ruolo, secondo la normativa vigente. 

Al responsabile pedagogico con funzioni educative e di coordinamento viene richiesto: 

 diploma di laurea in “Scienze Psicopedagogiche o dell’Educazione” o titolo equipollente. 

All’operatore socio – educativo viene richiesto: 

 diploma di laurea in “Scienze dell’Educazione” o titolo equipollente; 

 diploma di laurea in “Scienze della Formazione” o titolo equipollente; 

 diploma di Scuola Secondaria di II° grado – Liceo socio-psico-pedagogico o Liceo delle 

Scienze Umane o titolo equipollente. 

All’operatore ausiliario viene richiesto: 

 diploma di licenza di Scuola Secondaria di I° grado. 

L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire: 

 la tempestiva sostituzione del proprio personale assente per qualsiasi causa, tramite l’impiego 

di educatrici o ausiliari supplenti dotati degli stessi titoli; 

 l’impiego di un monte ore destinato all’aggiornamento e formazione permanente in relazione 

alla vigente normativa. Il costo della formazione rimane a totale carico dell’Aggiudicatario. 

 

Art. 8 – Supervisione dei Servizi, Verifica e Controllo 

All’Amministrazione Comunale spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica 

dell’attività svolta. 

In particolare, il Responsabile dei Servizi alla Persona comunale può disporre, in qualsiasi momento, 

i controlli ritenuti necessari al fine di garantire: 

 l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 

 la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 

all’aggiudicazione; 

 il rispetto dei diritti degli utenti; 

 il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento raggiunti in riferimento al rapporto 

utente/servizio. 

 

Prima dell’inizio di ogni anno educativo, l’Aggiudicataria deve inviare all’Amministrazione 

comunale l’elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni e il titolo 

professionale, onde assicurare il corretto espletamento del servizio. 

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’ano educativo deve essere comunicata, 

tempestivamente, al Servizio Sociale Comunale. 

 

Art. 9 – Risoluzione del contratto e revoca 

Il Comune di Mozzanica si riserva la facoltà di risoluzione del contratto per l’affidamento dei servizi 

oggetto del presente capitolato, in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti 

o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative e progettuali concordate col competente 

ufficio comunale. 

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dal Comune con fissazione di un termine per 

la relativa regolarizzazione. 



 

 

 

 

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni 

richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere 

assicurato il subentro di un altro soggetto per l’espletamento del servizio. 

L’eventuale chiusura anticipata e la conseguente risoluzione del contratto non comporteranno 

l’assunzione di obblighi contrattuali da parte dell’Amministrazione comunale. 

Sono cause di revoca ragioni di pubblico interesse sopravvenute nel corso dell’appalto e non riferite 

né a dolo né a colpa della Stazione Appaltante. 

La revoca è pronunciata dal Responsabile dei Servizi Sociali, con propria determinazione contenente 

esplicita motivazione e non sarà diritto all’Aggiudicatario a ricevere compensi di alcun tipo. 

 

Art. 10 – Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

 



 

 

         All. n. 5   

 

 

         Spett.le  

  Comune di Mozzanica 

                                  Piazza Locatelli, 5 

                                         24050 Mozzanica (BG) 

 

 

 

        

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO 

SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE “LO SCARABOCCHIO” NEL COMUNE DI MOZZANICA. -  ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE  

 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________nato a_______________________  

 

il __________________________e residente in _________________________________________ 

  

 _________________________________________________________________         in qualità di 

 

legale rappresentante delegato dell’Ente del Terzo Settore_________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

avente sede in via/piazza ___________________________P.I.:_____________________________ 

  

C.F.______________________________________  Tel.: _________________________________ 

 

PEC  e-mail:_____________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO DEFINITO IN OGGETTO 

 

 

o come impresa singola 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oppure 

 

o  con la seguente forma collettiva________________________________________________  

Pertanto si allega alla presente l’accordo costitutivo del RTI con i rispettivi compiti 

assegnati che sarà vincolante. 

Le società mandanti  sono: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

     Firma del Legale Rappresentante 

 

     ____________________________________ 

 

 

N.B. 

La firma apposta in calce all’autocertificazione dovrà essere corredata di fotocopia di valido 

documento di riconoscimento. 

 

 

 

 



 

 

         All. n. 6  

 

 

         Spett.le  

  Comune di Mozzanica 

                                  Piazza Locatelli, 5 

                                         24050 Mozzanica (BG) 

 

 

 

        

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO 

SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE “LO SCARABOCCHIO” NEL COMUNE DI MOZZANICA. -  

DICHIARAZIONI 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________nato a_______________________  

 

il __________________________e residente in _________________________________________ 

  

 _________________________________________________________________         in qualità di 

 

legale rappresentante delegato dell’Ente del Terzo Settore_________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

avente sede in via/piazza ___________________________P.I.:_____________________________ 

  

C.F.______________________________________  Tel.: _________________________________ 

 

PEC  e-mail:_____________________________________________________________________  

 

 

 

DICHIARA 

 

• che l’ETS è iscritto al registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) n.                     

del  ______________________________________________________________________ 

• che l’ETS ha comprovata e consolidata esperienza nei servizi socio educativi rivolti alla prima 

infanzia e, in caso di convenzionamento, l’ETS attiverà inoltre, una propria sede operativa nel 

Comune di Mozzanica entro 30 giorni dalla stipula della convenzione stessa. 

 

 

 



 

 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni 

false e mendaci, AI SENSI DEL D.P.R N. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

 

di NON ESSERE INCORSI all’atto della presente: 

 

a. nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

b. in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 

della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art.10 legge n. 

575/1965 e s.m.i;  

c. in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, 

n. 490; 

d. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

e. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 legge del 19 marzo 1990, 

n. 55; 

f. in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

g. in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; 

h. in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova da parte dell'Amministrazione;  

i. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

j. in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione 

per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

k. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 

procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

l. in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

m. in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

 

 

 



DICHIARA 

 

altresì: 

 

1. che nel triennio precedente (2019/2020/2021) l’ETS ha  prodotto un volume annuo medio di 

ricavi nella gestione di asili nido e Scuole dell’Infanzia non inferiore ad € 160.000 annuali;  

2. che nel triennio precedente l’ETS ha gestito con buoni esiti servizi di asilo nido rivolti a non 

meno di 36 bambini iscritti con sezioni lattanti, medi e grandi; 

3. che l’ETS dispone di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (EA 37, 38) per la 

gestione di servizi educativi ed asili nido. 

 

 

     Firma del Legale Rappresentante 

 

     ____________________________________ 

 

 

N.B. 

La firma apposta in calce all’autocertificazione dovrà essere corredata di fotocopia di valido 

documento di riconoscimento. 

 



 

                                                                                                    Rep. n.  

Comune di Mozzanica                                               Provincia di Bergamo 

Contratto di affidamento della coprogettazione e gestione in concessione 

dell’Asilo Nido Comunale “Lo Scarabocchio.” 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaventidue, il giorno          del mese di                 negli uffici del 

Comune di Mozzanica posti in P.zza Locatelli n°5 a Mozzanica (BG). 

Avanti a me dott. Giuseppe Brando, Segretario Comunale, autorizzato a 

rogare nell'interesse del Comune di Mozzanica gli atti in forma pubblica 

amministrativa, si sono costituiti i Signori:  

Patrini Dr.ssa Silvia, nata a Casale Cremasco  (Cr) il 26.10.1962, domiciliata 

per la carica presso la sede del Comune di Mozzanica – C.F. 00307380162, la 

quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di 

Mozzanica, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali, in virtù del 

Decreto Sindacale n° 21/2020 in data 30.12.2020; 

Sig.                , nato a                             (        ) il                 e domiciliato per la 

carica a             (       ) in via                , C.F.                         , in qualità di 

Legale Rappresentante della cooperativa                                        con sede 

legale a                  o (       ) in via             , Partita Iva                   in seguito 

per brevità indicata come “Cooperativa”. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il 

presente atto mediante il quale:  

PREMESSO 

- che con la Delibera G.C. n. 54 del 25/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, si 



 

approvavano gli indirizzi per la co-progettazione servizi prima infanzia Asilo 

Nido Comunale 'Lo  Scarabocchio”  e servizio spazio gioco '....di tutti i 

colori” ; 

- che con determinazione del responsabile dell’Area Affari Generali n. 

………  del ………, veniva indetta una gara a procedura aperta, per 

l’affidamento in concessione della gestione  di detto Asilo Nido Comunale “ 

previa coprogettazione del servizio con un operatore del Terzo settore, ex art. 

55 del D.Lgs n. 117/2017; 

- che in relazione alla procedura di affidamento hanno partecipato n. ……... 

(……….) imprese tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia;  

- che nella seduta di gara del ………….. per la partecipazione alla 

coprogettazione è stata individuata la Cooperativa…………………. che ha 

presentato il progetto tecnico che ha ottenuto il miglior punteggio di            su 

complessivi punti 100, così come risulta dalla procedura Sintel e dalla 

comunicazione di individuazione prot.          del                        ; 

- che con determinazione del responsabile dell’Area affari Generali n. ………  

del ………, venivano approvate le risultanze delle operazioni di gara con la 

presa d’atto dei verbali della commissione giudicatrice e gli esiti della 

coprogettazione; 

- che, dopo l’accertamento dei requisiti prescritti, la procedura in essere è da 

intendersi aggiudicata definitivamente alla Cooperativa……………… sede 

legale a …………(…) in via ……….n. .., Partita Iva ………………., in 

seguito per brevità indicata come “Cooperativa”, per un valore complessivo 

di € 499.500,00, cosi come risulta dalla citata Determinazione in data                   

n°               a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali di questo 



 

Comune. 

tutto ciò premesso 

volendosi ora determinare le norme e le condizioni che devono regolare 

l’affidamento del servizio di che trattasi, i predetti comparenti, previa verifica 

e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – La Sig.ra Patrini Silvia , nella sua qualità di Responsabile 

dell’Area Affari Generali del Comune di Mozzanica, in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune medesimo ed in esecuzione dei sopra richiamati 

provvedimenti, affida alla Cooperativa                       ,   per il tramite del Sig.                                                

, in qualità di Legale Rappresentante della cooperativa anzidetta, che a tale 

titolo accetta, la coprogettazione e la gestione in concessione dell’Asilo Nido 

Comunale “Lo Scarabocchio”, sito a Mozzanica in Via XXV Aprile n. 43, per 

la durata di tre anni, dal 01/09/2022 al 31/07/2025, pari a tre anni scolastici. 

L’eventuale ulteriore proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.int., sarà effettuata nella misura 

strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per 

l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque non superiore a sei 

mesi. In tale caso la cooperativa è tenuta a garantire la gestione dei servizi 

alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere. La cooperativa è 

obbligata ad accettare la proroga. L’eventuale decisione di prorogare o non 

prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è 

quindi insindacabile da parte della cooperativa stessa. 

Articolo 2 – La coprogettazione e gestione in concessione vengono  accettate 

sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, 



 

condizioni e modalità contenuti nella determina di aggiudicazione, nel 

Capitolato speciale di gara e negli elaborati tecnici approvati con Determina  

n.    del              che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente 

allegati. 

Articolo 3 – La Cooperativa  ha diritto al riconoscimento da parte del 

Comune di Mozzanica di € 25.000,00 per anno scolastico.   I pagamenti, a 

norma dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, saranno effettuati su uno o 

più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ed il bonifico 

bancario o postale riporterà il codice CIG (codice unico di gara) 

93003836D7.                           

La Cooperativa, ai sensi della normativa di cui all’art. 3 della legge 

13.08.2010, n. 136, si obbliga, pena la risoluzione del contratto, alla 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione in gestione  di cui 

trattasi e pertanto si obbliga a comunicare entro sette giorni dall’apertura il 

conto o i conti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La mancata 

comunicazione del conto dedicato e delle generalità di cui sopra comporta in 

ogni caso l’interruzione dei termini di pagamento.  La cooperativa è obbligata 

pertanto ad effettuare, tramite il conto o i conti dedicati, tutte le operazioni 

relative ai pagamenti di dipendenti, consulenti e fornitori, tranne quelli 

indicati all’articolo 3, riportando il codice CIG indicato nel presente contratto.  

Gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere inseriti, pena la 

nullità, anche negli eventuali contratti di subfornitura.  

Articolo 4 - Il contributo dovuto dal Comune alla cooperativa nella misura 



 

indicata al precedente articolo 3, per il pieno ed esatto adempimento del 

contratto, è invariabile e sempre nel rispetto dei limiti di cui allo stesso 

articolo. 

Articolo 5 – La Cooperativa  dichiara di eleggere domicilio a tutti gli effetti 

del contratto presso la sede della cooperativa come in premessa indicata. Le 

intimazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di lettera 

raccomandata postale o Pec all’indirizzo                                               . 

Articolo 6 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la 

Cooperativa  ha prestato la cauzione definitiva di euro €                 (euro                     

) pari al 10% del costo dell’opera, mediante garanzia fidejussoria definitiva n.                

in data                     da                       e depositata in data                        come 

da protocollo n°               . Nel caso di inadempienze contrattuali 

l’Amministrazione avrà diritto a valersi di propria autorità sulla predetta 

cauzione e la Cooperativa dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà indicato. 

Si dà atto che l’impresa ha stipulato apposita Polizza di Responsabilità Civile 

verso terzi e verso dipendenti n.                  rilasciata da Società                  -   

in data                       depositata in data               come da protocollo n°   che 

tiene indenne il Comune di Mozzanica da tutti i rischi di esecuzione della 

gestione  di cui al presente contratto, da qualsiasi causa determinati.  

Articolo 7 - Per quanto attiene alla normativa antimafia, con nota del          

acquisita al protocollo  della Prefettura di                  in data                       n. ,         

è stata richiesta la necessaria comunicazione antimafia che attesti la 

sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e, avendo ottenuto il rilascio di una 

informativa liberatoria provvisoria con nota della Prefettura di                      in 



 

data            prototocollo n.               , il presente contratto è stipulato sotto 

condizione risolutiva nei termini appresso indicati.  

Articolo 8 – La Cooperativa  si obbliga nell’esecuzione delle prestazioni di 

cui al presente contratto ad applicare integralmente il trattamento economico 

e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore 

per il settore. La Cooperativa si obbliga inoltre a rispettare tutti gli 

adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, contributivi, 

assistenziali e previdenziali sono a carico esclusivo della Cooperativa la quale 

ne è la sola responsabile.  

La Cooperativa dichiara di essere a conoscenza del contenuto del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Mozzanica e dichiara di 

obbligarsi al rispetto degli obblighi previsti in detto codice, da parte dei propri 

dipendenti destinati al servizio oggetto del presente contratto, per quanto 

compatibile, pena la risoluzione del presente contratto. 

Articolo 9 - Qualora tra il Comune e la Cooperativa sorgessero contestazioni, 

dispute o divergenze inerenti l’erogazione dei servizi oggetto della presente 

concessione o l’interpretazione del presente contratto, ciascuna Parte potrà, 

non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra Parte l'esistenza di 

tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto. Le 

Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, 

con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza ricorrendo al parere 

di un esperto nominato di comune accordo tra le Parti. Qualora il tentativo 

fallisca, la Parte più diligente avrà il diritto di deferire la controversia 

all’autorità giudiziaria. E’ vietato il ricorso all’arbitrato. 



 

Articolo 10 - Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei 

servizi oggetto del presente contratto, il Comune potrà avvalersi della 

risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dall’art. 9 del 

Capitolato Speciale di Gara. 

Articolo 11 - Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo della 

gestione del servizio, avvalendosi dell’Ufficio Servizi Sociali competente, 

riservandosi la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive, 

preventivamente concordate con l’impresa, alle modalità di esecuzione del 

servizio oggetto della concessione. 

La vigilanza sul servizio competerà al Comune per tutto il periodo di 

affidamento in concessione, e la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi 

ritenuti più idonei. Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi 

momento e a sua discrezione e giudizio, modifiche, preventivamente 

concordate con l’impresa, su quanto faccia parte dell’organizzazione dei 

servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente 

contratto, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in 

materia. 

Articolo 12 - Sono a completo ed esclusivo carico della Cooperativa tutte le 

spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od 

eccettuata, ciascuna nella misura di legge. 

Articolo 13 - Il Comune di Mozzanica, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 e successive modificazioni, informa la Cooperativa che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 



 

Articolo 14 - Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni previste nel presente 

contratto sono soggette al regime dell’Iva per cui lo stesso è soggetto   al 

pagamento dell’imposta di registro in misura fissa  ai sensi dell’art. 40 del 

DPR 26 aprile 1986, n. 131. 

Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa normativa antimafia 

Il presente contratto è stato stipulato in pendenza dell’ottenimento da parte 

della Prefettura di                   della comunicazione antimafia, richiesta dal 

Comune, come precisato nel precedente art. 7. Lo stesso, pertanto, è 

sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 del C.C., nel caso in 

cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della 

Cooperativa affidataria del presente servizio, la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011. 

Richiesto io, Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, formato e 

stipulato in modalità elettronica, da me redatto con l’ausilio di persona di mia 

fiducia, mediante l’utilizzo e il controllo degli strumenti informatici su 

numero …… (…) facciate per intero più numero …. (…)  righe della facciata 

a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, 

le quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo 

approvano, senza riserve, e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con 

firma digitale, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 

82/2005 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla 

lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa 

cognizione.  

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati 

dalle parti sono validi ed appongo la mia firma digitale dopo quella delle 



 

parti, in loro presenza 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali:    

sig.ra Patrini Dr.ssa Silvia                                           (in modalità elettronica) 

La Cooperativa: sig.                                                    (in modalità elettronica)  

Il Segretario Comunale:  sig. Brando dr. Giuseppe     (in modalità elettronica)  


