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REP. N.  ………   
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

“ADDA MARTESANA” 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 Pozzuolo Martesana 
telefono: 02950908239   fax: 0295357307  

C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER I 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO 

MARTESANA E TRUCCAZZANO 

PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2020 

CIG 711766207F 
L'anno duemiladiciassette, il giorno  ……. del mese di  ……., in Pozzuolo 

Martesana al 1° piano del Palazzo Municipale, avanti a me Dott.ssa 

Leonilde Concilio - Segretario Comunale (Decreto di assegnazione n. XXX 

del XXXXXXXX Prefettura – Ufficio Territoriale di Milano – Albo Segretari 

Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia – Decreto di nomina 

del Presidente dell’Unione n. XX del XXXXXX) ivi domiciliato per la carica e 

autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza di 

testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la 

relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 

89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246, sono comparsi i 

signori: 

1) ………………………………….. nato/a a ………………… (..) il 

………………. (Codice fiscale ……………………………………….) il/la 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di 
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………………………………………………………….  (………………………), 

in nome e per conto dell’Unione di Comuni e non altrimenti, ed agli effetti 

del presente atto domiciliato, per la carica, presso la sede dell’Unione in 

Pozzuolo Martesana; 

2) ………………………. nato/a a …………………………………  il 

…………… (Codice Fiscale …………………………….), il/la quale interviene 

nella sua qualità di ………………………………………………. della Società 

…………………………………… con sede legale in 

……………………………….  (…..) cap. …….., Via …………………… 

Codice Fiscale e P.IVA n………………………………….. 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario 

dell’Unione rogante sono personalmente certo. 

P R E M E S S O 

- che con deliberazione n. 43 del 15.06.2017 avente ad oggetto: “Indirizzi 

relativi all’affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa 

scolastica e dei servizi di supporto alle attività dell’asilo nido “Peter Pan” 

per il periodo 01.09.2017 / 31.08.2020”, la Giunta dell’Unione ha espresso i 

seguenti indirizzi riguardanti la gestione dei servizi oggetto del presente 

contratto:  

 di esperire una procedura di gara unica per l’affidamento dei servizi 

succitati con durata triennale, al fine di garantire la loro continuità sul 

territorio per i prossimi anni scolastici, nel rispetto dei vincoli di bilancio 

degli Enti coinvolti; 

 di favorire il massimo grado di omogeneità tra i servizi erogati nei 

diversi Comuni facenti parte dell’Unione, attraverso un graduale 
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processo di crescita organizzativa, in un’ottica di qualità delle 

prestazioni e di maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse; 

 di dare indicazione al Settore Servizi Sociali, competente alla stesura 

della documentazione di gara, di prevedere all’interno dell’appalto gli 

eventuali ulteriori servizi complementari considerati utili per la 

realizzazione di un sistema complessivo coerente ed efficace dal punto 

di vista tecnico, quali, a mero titolo d’esempio, eventuali funzioni di 

coordinamento esterno e/o di supporto alle attività delle scuole; 

- che con determinazione a contrattare n. ……. assunta in data 

……………….. dal Capo Settore 7 – Servizi Sociali dell’Unione di Comuni è 

stato deciso quanto segue: 

 di procedere all’affidamento della gestione del servizio di assistenza 

educativa scolastica per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, 

Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il periodo 01.09.2017 – 

31.08.2020, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice, 

per un valore a base d’asta dell’appalto determinato in € 873.277,14 

IVA esclusa, di cui € 2.500,00 quale importo per gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 

916.941,00 (IVA 5% inclusa); 

 di stabilire che la procedura verrà condotta avvalendosi del sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“SINTEL”; 

 di fissare in trenta giorni il periodo di pubblicazione del bando di gara e 

il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 60, 

comma 2-bis, del Codice; 

 di procedere alla nomina, per la procedura di cui al presente atto, del 



4 

 

RUP nella persona del sottoscritto – Dott. Manuel Marzia – e alla 

nomina del RUP CUC nella persona del Capo Settore n. 1 Staff 

Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Dott. Giampiero 

Cominetti – entrambi dipendenti dell’Ente dotati di adeguato 

inquadramento contrattuale e in possesso delle competenze e della 

professionalità richieste per l’incarico, ai sensi dell’articolo 31 del 

Codice e dell’articolo 4, comma 3, del vigente “Regolamento per 

l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda 

Adda Martesana”; 

- che con medesima determinazione è stata approvata la documentazione 

di gara come di seguito dettagliato: 

 Bando di gara; 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Schema di contratto; 

 Documento Unico di Gara Europeo (DGUE); 

 Scheda di offerta economica; 

- che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con 

determinazione n. ….. del ……………….. è stato affidato definitivamente 

alla Società ……………………………………………………… - con sede in 

…………………………………………. – CF ………………. e PI 

……………….. l’appalto per la gestione del servizio di assistenza educativa 

scolastica per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020, per il 

seguente prezzo: ………………………………………………………………; 
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- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai 

sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n.50/2016; 

- che, con nota in data ……………………. è stata data comunicazione 

dell’affidamento all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in 

gara. 

Che il presente atto, per effetto dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, viene dalle parti firmato 

digitalmente davanti a me, Ufficiale Rogante. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

le parti convengono e stipulano quanto di seguito: 

1. Le premesse di cui sopra sono parte integrante del presente contratto. 

2. Il Capo Settore 7 – Servizi Sociali ……………. in nome e per conto 

dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, dichiara di affidare 

alla Società ……………………………………..……………….. . con sede 

in …………………………………. via ………………………. – Codice 

Fiscale e Partita IVA ……………… l’appalto per la gestione del servizio 

di assistenza educativa scolastica per i Comuni di Bellinzago 

Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il periodo 

01.09.2017 – 31.08.2020, alle condizioni di cui capitolato speciale 

d’appalto. 

3. L’appalto ha per ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio 

di assistenza educativa scolastica per il periodo settembre 2017 – 
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agosto 2020 per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano. 

L’attività dovrà svolgersi secondo quanto  previsto nel capitolato 

speciale d’appalto e nella progettazione presentata in gara 

dall’aggiudicataria. 

4 Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, è stabilito in €. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.= oltre 

IVA nella misura di legge compresi gli oneri per la sicurezza; 

5 L’appalto ha durata complessiva di tre anni, a decorrere dal 1° 

settembre 2017 fino al 31 Agosto 2020. 

6 L’Aggiudicataria, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque 

le disposizioni contrattuali, è tenuta al pagamento di una penalità che 

varia da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità 

dell'inadempienza e della recidiva, come regolamenteato all’articolo 18 

del capitolato speciale d’ appalto. 

5. A garanzia dei predetti impegni ed obblighi contrattuali la Società 

……………………………………. ha presentato la cauzione definitiva di 

€. …………………...= mediante polizza fideiussoria n…………………… 

della …………… emessa in data ………………………... 

Tale cauzione verrà svincolata a norma di legge. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto 

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno. 
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L’Unione di Comuni ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L’Unione di 

Comuni ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti nella struttura. 

L’Unione di Comuni può richiedere all'esecutore la reintegrazione della 

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all'esecutore. 

6. La Società ………………. ha  stipulato contratto di assicurazione per 

responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi  con un 

massimale di € ………………….,00), in dipendenza dell’espletamento 

dei servizi in appalto. Detta polizza tiene  indenne l’Aggiudicataria 

anche per: 

 morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone – 

compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture 

utilizzate per l’espletamento del servizio – e cose per fatto 

imputabile alla responsabilità dell’Aggiudicataria o dei suoi 

collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; 

 i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la 

scadenza del contratto.  

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa 

restano a totale carico dell’Aggiudicataria. 
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In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Unione di Comuni indenne da ogni 

responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. 

10 E’ vietato cedere i servizi assunti pena l’immediata risoluzione del 

contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore 

risarcimento dei maggiori danni accertati a pena di nullità,  

11 L’appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 9bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dai medesimi soggetti, il 

riferimento del CIG (Codice Identificativo di Gara n. 711766207F). 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di competenza la notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

12 In conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, è stata richiesta  

apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC). 

13 Le parti danno atto che è stata richiesta l’informazione antimafia di cui 

all’art. 91, comma 4 del D.Lgs. 159/2011: 

 con nota in data ……………… e stata inviata alla Prefettura di . 

richiesta per Società ………………. 

14 Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente 

in materia di appalti pubblici in particolare del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. n.81/08).  

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti 

e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere 

emanate in corso del contratto.  

15 La sottoscrizione del contratto da parte dell’Assuntore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della 

incondizionata accettazione delle stesse, ivi inclusi gli obblighi di 

condotta previsti nel Codice di comportamento dell’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana” che trovano applicazione  ove possibile e 

comunque tenendo presente anche le eventuali regole deontologiche 

della categoria professionale di appartenenza, anche agli operatori 

economici aggiudicatari di lavori con qualsiasi tipologia di contratto. 

16 L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori.  

17 Le parti danno atto che l’appaltatore è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.12 marzo 1999 

n.68. 

18 Per quanto  concerne il trattamento di dati personali e sensibili la 

Società ………….. .  nello svolgimento del servizio assume la qualifica 

di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati. 

19 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, e successive modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i 

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi in materia. 
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20 Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace in quanto non 

soggetto ad ulteriori forme di controllo. 

21 Per gli effetti del presente contratto l’impresa dichiara di eleggere il 

proprio domicilio presso la sede di questo Ente. 

22 Ai sensi dell’articolo 139 del DPR 207/2010, tutte le spese del presente 

contratto, di rogito, di registro e di copia sono a carico dell'Appaltatore. 

Ai fini fiscali Stazione Appaltante e Appaltatore dichiarano che i servizi  

oggetto del presente sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto - 

IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ex-articolo 40 del 

DPR 26 aprile 1986 numero 131. 

Si dà atto che la registrazione del presente atto è esente  dall’imposta 

di bollo ai sensi del comma 8 art. 10 e art. 17 del D. Lgs. n. 460 del 4 

dicembre 1997. 

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

- ……………………………….. 

- Capitolato speciale d’appalto  

- Proposta tecnica presentata in sede di gara 

- D.U.V.R.I. e suoi allegati 

E richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario 

dell’Unione ho ricevuto questo atto, che è predisposto da persona di mia 

fiducia in modalità elettronica mediante personal computer e software di 

videoscrittura (art. 32 co.14 del Codice dei Contratti). 

Del presente atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti 

che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con 

me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati 

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. 
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I comparenti sottoscrivono il presente contratto con firma elettronica, 

questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma autografa” (ai sensi 

dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 

110/2010).  

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, firmato dalle parti in file formato 

“portable document format” (PDF), chiuderà il file del contratto con 

l’apposizione della propria firma digitale. 

 

            IL CAPO SETTORE 7 SERVIZI SOCIALI 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”  

                 .                  

.LA SOCIETA’ …………….. 

        ……………………….. 

 

                          IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                 
 

 


