
Fondazione Caterina Parodi 

Contratto di affidamento del servizio educativo e socio assistenziale per il funzionamento 

del nido d’infanzia istituito presso l’Asilo Infantile “Caterina Parodi” di Ceriale 

CODICE INDIVIDUALE  DI  GARA (C.I.G.) 6237336C7C 

Triennio 2015  – 2018 

L’anno _2015__ il giorno  25 del mese di settembre, presso la sede della Fondazione “Caterina Parodi”, Via 

Roma, 22 – Ceriale 

tra 

la “Fondazione Caterina Parodi” (di seguito denominata “Ente”, con sede legale in Ceriale, Via Roma, n. 22, 

codice fiscale n. 81001450097, P. I.V.A. n. 01283130092, rappresentata dalla Sig.ra Fiallo Agnese in qualita’ di 

Presidente, all’uopo autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  6 in data 10.08.2015 

e 

il Consorzio Sociale Savonese Societa’ Cooperativa Sociale con sede a Savona in via Paleocapa n. 17/4 CF/P.I.V.A. 

n. 01525430094 (nel proseguio denominato aggiudicatario), nella persona del suo Presidente e legale 

rappresentante Sig.ra Brandone Antonella  nata a Savona il 28/12/1965 e residente in Quiliano Via Bellotto 

16D/5   C.F. BRNNNL65T68I480K  

Premesso che 

- con bando di gara pubblicato in GUCE il 29/4/2015 e’ stata indetta una procedura aperta per l’individuazione 

del contraente cui affidare il servizio educativo e socio assistenziale per il funzionamento del  nido d’infanzia 

istituito presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale, per il triennio 2015-2018; 

- al punto 1.6 del disciplinare di gara la Fondazione si è riservata la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, 

d.lgs. 163/2006, nei 3 anni scolastici successivi alla scadenza del contratto, di affidare all'aggiudicatario nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, secondo quanto 

previsto nel capitolato e nel progetto/offerta presentato dall'aggiudicatario, alle medesime condizioni 

economiche di aggiudicazione, e sulla base del medesimo progetto di base oggetto dell’offerta tecnica 

presentata dall’appaltatore in sede di gara, fatti salvi gli aggiornamenti annui calcolati a norma del presente 

contratto, con la precisazione che l'affidamento dei suddetti servizi analoghi costituisce una facoltà e non un 

obbligo per la Fondazione; 

- i tratti salienti del suddetto servizio sono stati puntualmente descritti nel Capitolato d’oneri, approvato con 

delibera 01 del 24/03/2015 (Allegato 1); 

- con determinazione del Responsabile del Procedimento n.01/15 del 03/08/2015 la predetta gara di appalto è 

stata  aggiudicata in via definitiva al Consorzio Sociale Savonese Societa’ Cooperativa Sociale a r.l. che ha 

presentato l’offerta giudicata economicamente piu’ vantaggiosa per un importo contrattuale di €. 641.796,00 

IVA esclusa per l’intero triennio; 

- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Consorzio Sociale Savonese Societa’ Cooperativa Sociale a 

r.l. sono allegate al presente contratto sub Allegati 2 e 3; 



- con deliberazione della Fondazione n.06 del 10/08/2015 si è preso atto ed approvato gli atti di procedura di 

gara come sopra meglio specificato; 

- il predetto aggiudicatario ha prodotto la cauzione definitiva richiesta tramite fideiussione rilasciata dalla 

Societa’   FATA ASSICURAZIONI  pari a €. 64.179,60. 

- che è stata accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione ai sensi della normativa vigente del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle ditte consorziate; 

- che sono state inviate alle Prefetture territorialmente competenti le richieste di informazioni antimafia ex art. 

84, comma 3 e 91 del D.Lgs 159/2011 e che ad oggi sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti generali e 

speciali di partecipazione alla gara;  

Si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1.1) Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e debbono 

qui intendersi come integralmente riportate e trascritte. 

1.2) Il Capitolato d’Oneri (Allegato 1 ), l’offerta tecnica/progetto educativo (allegato 2) e l’offerta economica 

(allegato 3) presentate dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto e debbono qui intendersi come integralmente riportate e trascritte e vincolano 

l'aggiudicatario in ogni loro aspetto di modo che il servizio dovrà essere reso in piena aderenza e conformità a 

quanto previsto nel ridetto capitolato e nell'offerta tecnica, alle condizioni economiche offerte in sede di gara. 

ART. 2: OGGETTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE 

2.1) oggetto del presente contratto e’ l’affidamento all’aggiudicatario della gestione del servizio educativo e 

socio assistenziale per il funzionamento del nido d’infanzia istituito presso la Fondazione “Caterina Parodi” di 

Ceriale, da prestarsi in conformita’ del Capitolato d’Oneri nei termini in cui si e’ impegnato l’aggiudicatario nella 

propria offerta tecnica (cfr Progetto Educativo, allegato 2) e dalle condizioni economiche descritte nell’offerta 

economica (allegato 3). 

ART. 3 . DURATA DEL SERVIZIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

3.1) L’appalto ha la durata di anni tre dalla data del 21/09/2015, di cui il primo di prova. Allo scadere del  primo 

triennio la Fondazione, ove lo ritenga conforme ai propri interessi, potrà avvalersi della facoltà, nei limiti e nel 

rispetto di quanto previsto all'art. 57, comma 5, d.lgs. 163/2006, di affidare all'attuale aggiudicatario del servizio, 

odierno contraente, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

contratto, secondo quanto previsto nel capitolato, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, e 

sulla base del medesimo progetto di base oggetto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara. 

In tale ipotesi il servizio dovrà essere reso alle medesime condizioni economiche fissate nel presente contratto, 

fatti salvi gli aggiornamenti annui calcolati conformemente a quanto previsto nel presente contratto. Si precisa 

che l'affidamento dei predetti servizi analoghi nel periodo successivo al primo triennio costituisce una facoltà e 

non un obbligo per la Fondazione. La durata dell'affidamento aggiuntivo potrà essere pattuita tra le parti anche 

per un periodo inferiore ai tre anni, incrementabile per i successivi esercizi, purché complessivamente il servizio 

affidato abbia durata non superiore a tre esercizi ulteriori rispetto al primo triennio contrattuale, di modo che la 



durata massima del rapporto non potrà superare i 3+3 esercizi. Anche qualora le parti convenissero che con il 

rinnovo avrà luogo un incremento quantitativo o qualitativo dei servizi affidati (sotto ogni profilo: maggior 

numero  di ore, degli addetti, nuovi servizi aggiuntivi, etc.) l'Appaltatore avrà comunque diritto al medesimo 

corrispettivo pattuito nel presente contratto (fatti ovviamente salvi gli aggiornamenti di cui al successivo art. 6, 

ultimo capoverso). 

3.2) Qualora l’Ente dovesse rilevare che l’andamento del servizio convenzionato non e’ conforme al presente 

contratto e ai relativi allegati, l’Ente contestera’ l’inadempimento all’aggiudicatario assegnando al medesimo un 

termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, l’Ente puo’ 

richiamare l’aggiudicatario al rispetto dei termini del presente contratto (e dei relativi allegati) procedendo alla 

formale diffida ad adempiere; in caso di persistente inadempimento l’Ente  puo’ risolvere il contratto esponendo 

le motivazioni nella delibera. 

3.3) In caso di mancato servizio si procedera’ a termini dell’art. 12 del Capitolato d’Oneri; 

3.4) Il contratto e’ comunque risolto in caso di grave e comprovato inadempimento dell’aggiudicatario tale da 

compromettere il risultato della gestione. Della avvenuta risoluzione e’ data notizia dall’Ente alla Struttura 

regionale competente in materia di cooperazione sociale. La risoluzione a seguito di inadempimento 

dell'aggiudicatario comportera’ l’incameramento della cauzione definitiva. 

ART. 4: GESTIONE DEL PERSONALE 

4.1) L’aggiudicatario ha l’obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, nominativo e 

retributivo ai propri operatori, sia dipendenti che soci, il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori 

delle cooperative sociali, riferito ai ruoli professionali espressamente previsti. 

4.2) L’aggiudicatario trasmette entro il 30/09/2015 l’elenco nominativo del personale occupato, indicando anche 

gli estremi del rilascio dei rispettivi titoli di studio o attestati professionali, esperienze formative (corsi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 81/08, corsi per addetti antincendio ai sensi del D.M. 

10/03/98 e corsi per addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03), l’orario di lavoro di riferimento, gli 

organici di servizio e i mansionari. 

4.3) l’aggiudicatario si impegna a non interrompere il servizio e a provvedere tempestivamente alla sostituzione 

del personale, in caso di prolungata assenza, dimissioni, licenziamento, assicurando da parte del personale 

assunto in sostituzione il possesso di requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito, 

dandone comunicazione entro 15 giorni all’Ente contraente, con espressa indicazione dei requisiti sopra 

accennati. 

ART. 5: GESTIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLO DELL’ENTE 

5.1) l’aggiudicatario si impegna ad organizzare la propria attivita’ sulla base di una programmazione periodica e 

di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalita’ connesse all’attivita’ stessa ed al progetto educativo 

presentato (allegato 2). Tali modalita’ devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso 

l’aggiudicatario e disponibile per verifiche dell’Ente. 

5.2) l’aggiudicatario e’ tenuto a redigere e trasmettere all’Ente ogni anno una relazione concernente quanto 

indicato nell’art. 9 del Capitolato d’oneri. 



5.3) l’Ente si riserva la facolta’ di eseguire verifiche periodiche circa il rispetto del dettato contrattuale con 

particolare riferimento alla qualita’ dei servizi e all’ottimizzazione delle risorse. L’aggiudicatario e’ sentito 

dall’Ente contraente in ordine alla programmazione degli interventi e delle attivita’, di cui al presente contratto. 

ART. 6: CORRISPETTIVO 

6.1) L’Ente si obbliga a pagare il corrispettivo del servizio reso all’aggiudicatario nei termini conseguenti al 

ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede di gara (allegato n. 3) ovvero in totale € 641.796,00 oltre IVA per 

l’intero triennio mediante pagamenti mensili posticipati conseguenti a presentazione di regolare fattura. 

6.2) il pagamento avverra’ entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta fattura,mediante accredito 

sul conto corrente bancario dedicato dall’appaltatrice. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità 

a quanto stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010, e ss.mm. e ii., i pagamenti all’appaltatore verranno effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con identificazione  del codice individuale di gara  (CIG), sopra 

riportato, relativo al servizio appaltato. L’appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano ad assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.e ii.. In particolare, 

l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo e della Provincia di Savona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. e ii., sono applicate, a carico 

del soggetto inadempiente, le sanzioni previste dallo stesso art.6 della citata legge. 

Le parti convengono che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi 

finanziari costituisce motivo per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, il 

mancato utilizzo per i pagamenti connessi al presente appalto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  Il verificarsi di tale fattispecie costituisce 

causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, con semplice comunicazione scritta da 

inviare mediante raccomandata A.R. alla parte inadempiente sulla volontà di avvalersi della clausola risolutiva di 

inviare entro otto giorni dalla scoperta dell’evento con un mezzo che ne assicuri la prova e la data del 

ricevimento. 

L'importo contrattuale annuo di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento, per gli esercizi di gestione 

successivi al primo (2016/2017; 2017/2018, e per tutti gli ulteriori, qualora la Fondazione si avvalga della facoltà 

di cui al precedente art. 3, comma 1), in base alla variazione dell'indice ISTAT “FOI”. Qualora nel corso 

dell’esecuzione del servizio, dovessero intervenire aggiornamenti, revisioni e/o adeguamenti della 

contrattazione collettiva di settore, la Fondazione assicurerà un ulteriore adeguamento del corrispettivo, una 

tantum, commisurato all’incidenza media percentuale degli aumenti del “totale costo orario” nelle categorie di 

lavoratori impiegati nel servizio. 

 

ART. 7 :VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, SPECIALE ED ANTIMAFIA 

7.1) Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data in cui il presente contratto viene sottoscritto, sono 

ancora in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale, speciale ed attestazioni antimafia 



presso le competenti  Autorità. Le parti si danno quindi reciprocamente atto che la validità del presente 

contratto è condizionata al buon esito delle suddette verifiche. 

Qualora in esito alle suddette verifiche dovesse risultare che l'aggiudicatario odierno contraente non è in 

possesso di alcuno dei suddetti requisiti generali, speciali o antimafia, il presente contratto si risolverà 

immediatamente per inadempimento del contraente e la Fondazione avrà diritto al risarcimento di tutti i danni 

che le deriveranno a seguito del predetto inadempimento. 

 

ART. 8: TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

8.1) all’inizio del servizio l’aggiudicatario dovra’ comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei 

dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del personale dell’aggiudicatario che materialmente ha accesso ai 

dati sensibili, dando atto che l’attivita’ di trattamento dei dati avverra’ sotto la diretta sorveglianza e le 

indicazioni stabilite dalla Fondazione. 

ART. 9: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

9.1) L’aggiudicatario assume l’impegno in conformita’ di quanto indicato all’art. 11 del capitolato d’oneri, di 

dotarsi entro e non oltre la data di inizio del servizio (21/09/2015) dell’assicurazione RCT e RCO ed infortuni con 

massimi male di € 1.500.000,00, a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio oggetto del 

presente contratto, rispondendo direttamente verso la Fondazione per gli eventuali danni arrecati a persone e/o 

cose e consentendo dalla Fondazione di rivalersi, all’occorrenza, sulla succitata polizza di assicurazione mediante 

surrogazione nella stessa, alla Cooperativa. Resta inteso che la Cooperativa dovra’ comunque risarcire i maggiori 

danni non coperti dalla polizza assicurativa. 

ART. 10: CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

10.1) le controversie tra le parti devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Le parti 

concordano che ogni controversia  inerente l’interpretazione, l’esecuzione, l’applicazione del presente 

Contratto, sara’ devoluta alla competenza esclusiva del Foro del Tribunale di Savona. 

ART. 11: DOMICILIO ELETTO 

11.1) Per ogni effetto di legge l’aggiudicatario elegge domicilio presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale. 

ART. 12: SPESE 

12.1) come indicato all’art. 19 del capitolato, qualsiasi spesa inerente il contratto o a questo consequenziale, 

nessuna esclusa od eccettuata, sono  a carico dell’aggiudicatario. 

12.2) l’aggiudicatario assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative al 

contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione “C. Parodi”. 

12.3) Le spese di registrazione del presente atto sono a completo ed esclusivo carico della parte che ne voglia 

fare uso. 

ART. 13.RINVIO 

13.1) per quanto non previsto nel presente contratto e nei suoi allegati, si rinvia alle norme vigenti in materia. 

Allegati 

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: 



- allegato 1: capitolato d’oneri; 

- allegato 2: offerta tecnica; 

- allegato 3: offerta economica. 

 

Ceriale li’  ______________ 

 

Per la Fondazione Caterina Parodi     per il Consorzio Sociale Savonese     

Il Presidente Sig.ra Agnese Fiallo                                 Il Presidente Sig.ra Antonella Brandone 

                


