
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI RUBIERA 

(Provincia di Reggio Emilia) 

Rep. n. 2116 

GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "BOLLICINE" (LOTTO 1) (CIG DERIVATO 

7186422709), DI DUE SEZIONI E DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO DEL NIDO 

D’INFANZIA "ALBERO AZZURRO", DEI SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO AI 

BAMBINI DISABILI E TEMPO PROLUNGATO (LOTTO 2) (CIG DERIVATO 

71864573EC). ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. --------------------  

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì undici del mese di Dicembre in Rubiera (R.E.) 

nell’ufficio di segreteria generale presso questa Residenza Municipale, ubicato in Via 

Emilia Est n. 5; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

AVANTI A ME, Dott.ssa Caterina Amorini, Segretario Generale del Comune di 

Rubiera, C.F. MRNCRN59A67H224R, domiciliata per la mia carica presso la sede del 

Comune di Rubiera in Via Emilia Est n. 5, Rubiera (R.E.), che formo e rogo il presente 

atto in forma pubblica amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 4 

lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza l’assistenza di testimoni, per espressa 

rinuncia fatta di comune accordo fra le parti, aventi i requisiti di legge;----------------------  

SONO COMPARSI 

- Da una parte: Dott.ssa DANIELA MARTINI, nata a Rubiera (R.E.) il 30 luglio 1953, 

Codice Fiscale MRTDNL53L70H628Y, domiciliata per l’ufficio presso la sede del 

Comune di Rubiera in Via Emilia Est n. 5, la quale interviene nel presente atto nella 

sua qualità di Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche 

Giovanili, in esecuzione del provvedimento di nomina sindacale del 20 agosto 2014 

prot. 13038/1.6.2, in rappresentanza, in nome e per conto e nell’esclusivo interesse 
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del COMUNE DI RUBIERA medesimo – n. di Codice Fiscale e Partita IVA 

00441270352, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune” 

e/o “Ente”;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dall’altra parte: - Sig. Sauro Paganelli, nato a Bologna (BO) il 19 Gennaio 1977, 

residente a Pianoro (BO) Via Nazionale n. 122/6 – Codice Fiscale 

PGNSRA77A19A944G, che interviene in questo Atto in qualità di Procuratore 

Speciale della COOPERATIVA SOCIALE “COOPSELIOS” SOCIETÀ 

COOPERATIVA Codice Fiscale e Partita IVA 01164310359, avente sede legale a 

Reggio Emilia (R.E.) in Via A. Gramsci n. 54/S, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia al numero 01164310359 del 19 

Febbraio 1996 – n. R.E.A. RE-167007 dell’11 Giugno 1985 ed iscritta nell’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali Legge 8 novembre 1991 n. 381, alla Sez. A con 

decreto n. 431/1995, in forza della Procura repertorio n. 47556 Racc. n. 16236 del 3 

Agosto 2017, registrata all’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 4 Agosto 

2017 al n. 11833 Serie 1T ed autenticata nella firma dal dott. Antonio Caranci, 

Notaio in Reggio Emilia, esibita e depositata in copia conforme agli atti del Comune, 

che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore” e/o 

“Gestore”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, mi 

chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:-------------------------------------------------  

PREMESSO: 

- Che con determinazione n. 236 del 21 Aprile 2017 del Responsabile del 5° Settore 

Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili: --------------------------------------------------  

a) si stabiliva di attivare il procedimento di gara ad evidenza pubblica per 

l'affidamento in appalto della gestione dei seguenti servizi: ------------------------------  
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- LOTTO 1) Gestione del nido d’infanzia “Bollicine” a due sezioni e servizi 

connessi,--------------------------------------------------------------------------------------------  

- LOTTO 2) Gestione di due sezioni e del servizio di ausiliariato del nido 

d’infanzia “Albero Azzurro”, del servizio di sostegno educativo per bambini disabili 

e del servizio di tempo prolungato, -------------------------------------------------------------  

per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 decorrenti dal mese di 

Settembre 2017 e scadenza al 31 Luglio 2020 con l’opzione, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  della ripetizione  di servizi analoghi per 

un ulteriore periodo triennale fino al 31 luglio 2023, mediante procedura aperta ai 

sensi  dell’ art. 3  comma 1  lett. Sss)  e dell’ art. 60 del  D.Lgs. n.  50/2016 e  

s.m.i.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) si approvava la documentazione di gara e si stabiliva di effettuare 

l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; -------  

c) si determinava di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

Tresinaro Secchia per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato 

alla C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti; --------------------  

- Che con determinazione dirigenziale del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali 

dell’Unione Tresinaro Secchia n. 624 del 27 Luglio 2017 si approvavano i verbali di 

gara n. 1, 2, 3 e 4 e si proponeva di  aggiudicare l’appalto per l’affidamento dei 

servizi in oggetto alla COOPERATIVA SOCIALE “COOPSELIOS” SOCIETÀ 

COOPERATIVA per un importo complessivo di € 1.840.512,71 (Euro unmilione-

ottocentoquarantamilacinquecentododici virgola settantuno) ripartito nel seguente 

modo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- LOTTO 1: € 704.557,76 (Euro settecentoquattromilacinquecentocinquantasette 
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virgola settantasei) corrispondente all’importo offerto con un ribasso pari allo 0,1% 

(zero virgola uno per cento) sull’importo posto a base d’asta di € 705.263,02 (Euro 

settecentocinquemiladuecentosessantatre virgola zerodue) incrementato di € 

78.000,00 (Euro settantottomila virgola zero) per pasti presunti e di € 900,00 (Euro 

novecento virgola zero) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 

nelle misure di legge; --------------------------------------------------------------------------------  

- LOTTO 2: € 1.056.154,95 (Euro unmilionecinquantaseimilacentocinquantaquattro 

virgola novantacinque) corrispondente all’importo offerto con un ribasso pari allo 

0,1% (zero virgola uno per cento) sull’importo posto a base d’asta di € 

1.057.212,16 (Euro unmilionecinquantasettemiladuecentododici virgola sedici) 

incrementato di € 900,00 (Euro novecento virgola zero), per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, oltre ad IVA nelle misure di legge; ---------------------------------------  

 come da comunicazione dell’Unione Tresinaro Secchia – Centrale Unica di 

Committenza Prot. n. 13346 del 27 Luglio 2017, registrata agli atti con prot. n. 10895 

del 28 Luglio 2017;--------------------------------------------------------------------------------------  

- Che con determinazione del Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e 

Politiche Giovanili n. 454 del 26 agosto 2017 si formalizzava l’esito della gara e si 

approvava il “Verbale di esecuzione anticipata del contratto” del 22 Agosto 2017 

relativo ai suddetti servizi;-----------------------------------------------------------------------------  

- Che con determinazione dirigenziale del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali 

dell’Unione Tresinaro Secchia n. 811 del 17 ottobre 2017 si dava atto dell’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione a seguito di esito positivo del controllo dei requisiti 

autocertificati in sede di gara o in quanto trascorso il termine di legge previsto per il 

rilascio, come da comunicazione dell’Unione Tresinaro Secchia – Centrale Unica di 

Committenza Prot. n. 17940 del 18 ottobre 2017, registrata agli atti con prot. n. 
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14786 del 19 Ottobre 2017; --------------------------------------------------------------------------  

- Che con determinazione del Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e 

Politiche Giovanili n. 586 del 28 ottobre 2017 si formalizzava definitivamente l’esito 

della gara svolta dall’Unione Tresinaro Secchia – Centrale Unica di Committenza e si 

prendeva atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei servizi in oggetto in 

favore dell’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE “COOPSELIOS” 

SOCIETÀ COOPERATIVA e che l’importo contrattuale a carico del Comune di 

Rubiera per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 risultava di € 

783.457,76 (Euro settecentoottantatremilaquattrocentocinquantasette virgola settan-

tasei) per il Lotto 1) ed € 1.057.054,95 (Euro unmilionecinquantasettemilacinquanta-

quattro virgola novantacinque) per il Lotto 2) per un importo complessivo di € 

1.840.512,71 (Euro unmilioneottocentoquarantamilacinquecentododici virgola settan-

tuno), oltre ad IVA dovuta per legge; ---------------------------------------------------------------  

- Che il Direttore D’Area Reggio 2 e Procuratore Speciale dell’Appaltatore Sig. Sauro 

Paganelli e il Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche 

Giovanili Dott.ssa Daniela Martini hanno sottoscritto in data 22 agosto 2017 i verbali 

di consegna dei locali, ai sensi dell’art. 1 dei Capitolati Speciali; ----------------------------  

- Che, ai sensi del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. è stata richiesta 

l’informazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia a carico della ditta 

aggiudicataria prot. n. 10214 del 17 agosto 2017 per verificare la sussistenza di 

cause di decadenza, sospensione o divieto nonché tentativi di infiltrazione mafiosa e 

si procede alla stipula del presente atto, ai sensi  dell’ art. 92 comma 3 dello stesso 

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., in pendenza del rilascio di informazione 

antimafia, essendo decorsi i trenta giorni sotto condizione risolutiva, anche  ai sensi 

del successivo comma 4, qualora venisse rilasciata informazione antimafia 
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interdittiva nei confronti della ditta aggiudicataria;-----------------------------------------------  

- Che, ai sensi dell’art. 2 del D. L. n. 210 del 25 settembre 2002, convertito dalla 

Legge n. 266/2002, testo vigente, è stata accertata la regolarità contributiva 

INPS/INAIL della ditta aggiudicataria, a seguito di verifica con procedura DURC on 

line tramite richiesta datata 19 ottobre 2017 prot. INAIL 9200813 e scadenza 16 

febbraio 2018;--------------------------------------------------------------------------------------------  

- Che l’”Appaltatore” ha consegnato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto;--------------------------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.------------------------  

ART. 2 - OGGETTO 

Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei  seguenti servizi: ------------------------  

A)  NIDO D’INFANZIA A DUE SEZIONI DENOMINATO “BOLLICINE” articolato in: ----  

A1) una SEZIONE NIDO PART-TIME funzionante la mattina dalle 7,30 alle 13,30, 

dal lunedì al venerdì, per la durata di un anno scolastico da settembre a 

giugno, per i bambini che hanno compiuto il 14° mese d'età;------------------------  

A2) una SEZIONE NIDO A TEMPO PIENO funzionante la mattina dalle 7,30 alle 

16,00, dal lunedì al venerdì, per la durata di un anno scolastico da settembre 

a giugno, per i bambini che hanno compiuto il 14° mese d'età; ---------------------  

B) DUE SEZIONI DEL NIDO D’INFANZIA “ALBERO AZZURRO” ubicate in Via 

Prampolini n. 22 a Rubiera (R.E.), funzionanti la mattina dalle 7,30 alle 15,45, dal 

lunedì al venerdì, per la durata di un anno scolastico da settembre a giugno, per i 

bambini che hanno compiuto dal 9° mese d'età ai 36 mesi; -----------------------------  
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C) SERVIZIO DI AUSILIARIATO presso il nido “Albero Azzurro” ubicato in Via 

Prampolini n. 22 a Rubiera (R.E.), costituito da quattro sezioni, in funzione dalle 

7,30 alle 15,45, dal servizio Centro bambini e famiglie funzionante dalle 16,00 

alle 18.30 per un massimo di quattro giorni settimanali, dal servizio di tempo 

prolungato in funzione dalle 15,45 alle 18,30 dal lunedì al venerdì presso i locali 

del nido; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D) SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER BAMBINI DISABILI presso il nido 

e la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” ubicati in Via Prampolini n. 22 a Rubiera 

(R.E.). Gli orari del servizio varieranno a seconda dei casi e delle frequenze 

giornaliere;--------------------------------------------------------------------------------------------  

E) SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO presso il nido e la scuola d’infanzia 

“Albero Azzurro” e “Pinco Pallino” ubicati in Via Prampolini n. 22 e Via Ariosto n. 

6 a Rubiera (R.E.), funzionante il pomeriggio dalle 15,45 alle 18,30 dal lunedì al 

venerdì, per la durata di un anno scolastico, ospitanti bambini che abbiano 

compiuto il 12° mese d’ età.----------------------------------------------------------------------  

Per i servizi di cui al punto A) il Comune di Rubiera concede in uso i locali siti in Via 

Rustichelli n. 1/a a Rubiera (R.E.), mentre per i rimanenti servizi sopra indicati il 

Comune di Rubiera concede in uso i locali del nido e della scuola d’infanzia “Albero 

Azzurro” siti in Via Prampolini n. 22 a Rubiera (R.E.) ed i locali della scuola d’infanzia 

comunale “Pinco Pallino” in Via Ariosto n. 6 a Rubiera (R.E.) (questi ultimi solo per il 

servizio di tempo prolungato), ai sensi degli articoli 1803/1812 del C.C., unitamente 

agli arredi ed alle attrezzature necessarie alla conduzione delle attività indicate 

nell’atto. Le attrezzature, gli arredi e tutto quanto ivi contenuto, di proprietà del 

Comune, vengono messi a disposizione del Gestore che si impegna ad utilizzarli per 

le attività indicate nel presente contratto con massima  diligenza e con l’obbligo di 
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restituirli al termine dell’ appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura,  

senza pretesa di alcun indennizzo. -------------------------------------------------------------------  

Il Gestore sarà responsabile della custodia di quanto sopra indicato. Dovrà 

provvedere con il massimo scrupolo alla chiusura di porte e finestre prima di 

abbandonare i locali, alla cessazione delle attività, restando l’impresa responsabile 

degli eventuali danni conseguenti. Si precisa che l'uso dei locali assegnati non è 

esclusivo del Gestore: i locali potrebbero essere utilizzati dall’Ente per attività di 

intersezione, assemblee, riunioni, eventi straordinari. Anche in tali casi l'onere della 

custodia e della pulizia è a carico del Gestore. ----------------------------------------------------  

Il calendario scolastico prevede l’apertura dei servizi di cui al punto A), B), C) e D) 

indicativamente dall’1 Settembre al 30 Giugno di ogni anno, e in particolare per il 

punto D) secondo le date di inserimento dei singoli casi, per una media calcolata in 42 

settimane annue,  mentre il servizio di cui al punto E)  inizia  solitamente nella 

seconda settimana di apertura del servizio e prosegue  fino alla fine dell’anno 

scolastico.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al personale insegnante e ausiliario è richiesta la presenza in servizio fin dall’ultima 

settimana del mese di agosto per la definizione del progetto educativo e per 

partecipare a momenti formativi. ----------------------------------------------------------------------  

Sulla base delle effettive richieste, l’ente si riserva, all’inizio di ogni anno scolastico, di 

rivedere la struttura organizzativa dei servizi, per corrispondere le reali esigenze 

dell’utenza e la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità 

determinate da esigenze dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi (orari, 

periodi, ecc.) previo accordo e comunicazione con il Gestore. --------------------------------  

ART. 3 - DURATA 

La durata dell’affidamento dei servizi di cui al presente contratto è prevista per tre anni 
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scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.------------------------------------------------------  

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l’Ente si 

riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n.  

50/2016 e s.m.i. di affidare al soggetto gestore, per un ulteriore periodo massimo di 

tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione che 

tali servizi siano conformi al progetto a base di gara. --------------------------------------------  

ART. 4 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Gestore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato in complessivi € 1.840.512,71 (Euro unmilioneottocento-

quarantamilacinquecentododici virgola settantuno), oltre ad IVA nelle misure di legge 

ed è ripartito nel seguente modo: ---------------------------------------------------------------------  

- LOTTO 1): € 783.457,76 (Euro settecentoottantatremilaquattrocentocinquantasette 

virgola settantasei) di cui € 704.557,76 (Euro settecentoquattromilacinquecentocin-

quantasette virgola settantasei) corrispondente all’importo offerto con un ribasso 

pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) sull’importo posto a base d’asta di € 

705.263,02 (Euro settecentocinquemiladuecentosessantatre virgola zero due), 

incrementato di € 78.000,00 (Euro settantottomila virgola zero) per pasti presunti ed 

€ 900,00 (Euro novecento virgola zero) per oneri di sicurezza, non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa;-----------------------------------------------------------------------------------  

- LOTTO 2): € 1.057.054,95 (Euro unmilionecinquantasettemilacinquantaquattro 

virgola novantacinque) di cui € 1.056.154,95 (Euro unmilionecinquantaseimilacento-

cinquantaquattro virgola novantacinque) corrispondente all’importo offerto con un 

ribasso pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) sull’importo posto a base d’asta, 

di € 1.057.212,16 (Euro unmilionecinquantasettemiladuecentododici virgola sedici) 
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incrementato di € 900,00 (Euro novecento virgola zero), per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, IVA esclusa; ---------------------------------------------------------------------  

I costi relativi ai singoli servizi saranno riconosciuti come corrispettivo versato 

mensilmente dall’Ente al Gestore. Per i servizi forniti dovrà essere emessa da parte 

della ditta fattura mensile. -------------------------------------------------------------------------------  

A seguito di accordo delle parti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 9 novembre 

2012 n. 192, la liquidazione del corrispettivo verrà effettuato a mezzo di mandato di 

pagamento, entro 60 (sessanta ) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. ------------ 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria Comunale 

c/o Banco BPM S.p.A. – filiale di Rubiera. ----------------------------------------------------------  

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto il Gestore elegge il proprio domicilio 

in Rubiera, Via Emilia Est n. 5, nella sede del Comune di Rubiera. --------------------------  

ART. 5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Gestore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e successive modif. ed integr. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

In specifico il Gestore dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali accesi 

presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via 

esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente atto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e 

dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire le piene 

tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento utilizzati  dovranno riportare, 

in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente Codice CIG “derivato” 

7186422709 per il Lotto 1) e Codice CIG “derivato” 71864573EC per il Lotto 2). 
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Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e  il codice fiscale delle  persone  

delegate  ad operare  sui  suddetti  c/c.--------------------------------------------------------------  

Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti 

apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integr.. ---------------------------  

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.-----------------------------------------------------------------------------------  

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell’art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto. --------------------------------------------------------------------  

ART. 6 – CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dal Gestore sotto l’osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato 

speciale per la gestione del nido d’infanzia “Bollicine” e del Capitolato speciale per la 

gestione di due sezioni e del servizi di ausiliariato del nido d’infanzia “Albero Azzurro”, 

servizio di sostegno educativo per bambini disabili e del servizio di tempo prolungato, 

approvati con determinazione del Responsabile del 5° Settore  Istruzione, Cultura, 

Sport e Politiche Giovanili n. 236 del 21 Aprile 2017, già citata, ed allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale insieme allo stralcio delle offerte tecniche di 

entrambi i lotti. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Il Gestore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni dei 

Capitolati Speciali: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a)   Finalità (art. 3);----------------------------------------------------------------------------------------  

b) Modalità organizzative (art.4); --------------------------------------------------------------------  
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c) Personale (art. 5);------------------------------------------------------------------------------------  

d) Norme sanitarie (art. 6); ----------------------------------------------------------------------------  

e) Oneri a carico della ditta e oneri a carico del Comune (artt. 7 e 8); ---------------------  

f) Corrispettivo (art. 9); --------------------------------------------------------------------------------  

g) Revisione prezzi (art. 10);--------------------------------------------------------------------------  

h) Pagamenti (art. 11); ---------------------------------------------------------------------------------  

i) Variazioni e integrazioni al servizio (art. 12); --------------------------------------------------  

j) Inadempimenti e penalità (art. 14); --------------------------------------------------------------  

k) Sospensione dei servizi (art. 15). ----------------------------------------------------------------  

l) Norme Antipedofilia.---------------------------------------------------------------------------------  

ART. 7 - SUBAPPALTO  

A pena di nullità, è vietato al Gestore la cessione del presente contratto. ------------------  

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dei servizi educativi oggetto del 

presente atto, pena la risoluzione di diritto del contratto, ad eccezione del servizio di 

fornitura pasti relativo al nido d’infanzia “Bollicine”, che in sede di offerta il Gestore ha 

dichiarato di sub-appaltare alla ditta SO.VITE S.P.A., con sede legale a Giussago 

(PV) in Via della Pista n. 24 – Codice Fiscale 01057250993 e Partita IVA 

01934750181, a carico della quale è stata effettuata la verifica dei requisiti ai sensi di 

legge.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 8 – CAUZIONE 

L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha 

costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., della Legge n. 348/1982 

e dell’art. 17 dei Capitolati Speciali, cauzione definitiva mediante atto di fidejussione n. 

1/2599/96/157723527 rilasciato in data 6 Novembre 2017 da UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di Parma – Speciale Cauz. di € 184.051,27 (Euro 
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centoottantaquattromilacinquantuno virgola ventisette) pari al 10% dell’importo 

contrattuale, determinato I.V.A. esclusa. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di 

legge.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Essa è prestata a garanzia di ogni adempimento del Gestore assunto con la 

sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi 

inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto 

della prestazione. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi 

in tutto o in parte di essa.--------------------------------------------------------------------------------  

ART. 9 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai 

servizi oggetto del presente contratto. Sarà obbligo del Gestore adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle 

prestazioni, nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, 

le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e per evitare ogni 

rischio agli utenti e al personale, nonché danni a beni pubblici e privati. --------------------  

Il Comune si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della 

piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sul rispetto dei 

punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati  ed alla 

migliore utilizzazione delle risorse, e si riserva inoltre la facoltà di avere rapporti e 

contatti diretti con le famiglie utenti del servizio. Le verifiche sono effettuate alla 

presenza dei responsabili del soggetto appaltatore.----------------------------------------------  

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le 

disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al 
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presente contratto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Il Gestore sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o 

comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze 

venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, 

durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune, che sarà 

inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.----------------------------------  

All’ uopo il Gestore ha stipulato ed ha in corso con UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. 

polizza assicurativa/convenzione n. 2650/175/142500, integrata da polizza n. 

101748104 contro gli infortuni dei bambini che usufruiscono del servizio, polizze 

regolarmente quietanzate ed in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi 

rinnovi e/o proroghe, che assicurano un’adeguata copertura assicurativa dei rischi 

inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per 

danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso 

prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività 

svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e 

non, di cui l’aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a 

Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni virgola zero). --------------------------------------------  

Il Gestore è tenuto inoltre a dare immediata comunicazione telefonica e suc-

cessivamente per iscritto all’ente committente, degli eventuali sinistri verificatisi, 

qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse 

verificato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 10 – OBBLIGHI DI LEGGE 

Il Gestore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro competente per tipologia e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
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contratti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il Gestore rispetta tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-  

Le parti danno atto che il Gestore ha dichiarato di essere in regola con le norme che 

disciplinano le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Il Gestore dichiara di avere adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(c.d. “MOGC”), ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. e, pertanto, invita il Comune di 

Rubiera a consultare la predetta normativa ed i precetti di comportamento enucleati 

nel MOGC, sul sito www.coopselios.com.--------------------- -------------------------------------  

Il Gestore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri collaboratori, per quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 e dal Codice 

di comportamento dell’Ente, reperibili ai seguenti indirizzi: -------------------------------------  

-  http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1057. -----------------------------  

 "http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626"---------------------------  

Il Gestore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001  dichiara di non 

aver concluso contratti di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad  ex dipendenti o incaricati del Comune di Rubiera che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo,  nei 

confronti dell’ Appaltatore negli ultimi tre anni di servizio. -------------------------------------  

La violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi costituiscono causa di 

risoluzione e nullità del presente contratto. ---------------------------------------------------------  

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la 

qualità e la quantità dei servizi erogati dalla ditta appaltatrice e di comunicare tutte le 
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eventuali inadempienze o irregolarità.----------------------------------------------------------------  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente 

contratto, sarà competente il Foro di Reggio Emilia, come stabilito dall’art. 22 dei 

Capitolati Speciali. ----------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 12 – SICUREZZA  

Il Gestore è obbligato ad osservare le norme sulla sicurezza nel lavoro di cui al D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81 (e successive modificazioni ed integrazioni).------------------------------  

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. ------------  

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi 

motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri 

eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):---------------------------------------------  

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; --------------------------------------  

- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti. ------------------------------  

Le parti sottoscrivono il Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo al Nido 

d’infanzia Comunale “Albero Azzurro” che, redatto ai sensi dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 

81/2008, forma parte integrante e sostanziale del presente atto e dichiarano altresì 

che non è stata necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi relativo al Nido d’infanzia “Bollicine” in quanto nel corso dell’ordinaria gestione 

del servizio educativo non esistono rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26  del 

D.Lgs. 81/2008.--------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: 

postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, spese per pubblicità 

legale, sono a carico esclusivo del Gestore. -------------------------------------------------------  

Il Gestore dichiara inoltre di essere Cooperativa Sociale ONLUS e di avere quindi 

diritto all’esenzione dall’imposta di bollo come da D.Lgs. 460 del 1997 artt. 17 e 10 

comma 8, mentre per i diritti di segreteria dovuti si applica la riduzione del 50% ai 

sensi del punto 9 della tab. D allegata all’art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604. -----  

ART. 14 – REGISTRAZIONE 

Ai fini della registrazione fiscale si dichiara che i servizi di cui al presente contratto 

sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui si richiede  la registrazione in misura 

fissa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune, con apposito atto sindacale provvederà a nominare la ditta responsabile 

del trattamento esterno dei dati relativi all’ oggetto del contratto, come previsto 

dall’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.------------------------------------------------------------------   

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA AI SENSI D.L 95/2012 

Ai sensi del comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con la Legge n. 

135/2012, l’Amministrazione Comunale si riserva di recedere dal contratto qualora 

accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip/Intercenter che rechino condizioni 

più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’ “Appaltatore”. ---------------------------------  

ART. 17 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non previsto nel presente Contratto e relativi allegati si rinvia alla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di prevenzione 

della corruzione. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le 

disposizioni del Codice Civile.--------------------------------------------------------------------------  
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****************************** 

Il presente Atto è stato redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia a cura 

di me Ufficiale rogante e a mezzo di supporto informatico. -----------------------------------  

Letto l’intero atto ai costituiti, i quali da me interpellati, l’hanno approvato dichiarandolo 

conforme alla loro volontà a me espressa, e meco qui di seguito, a margine degli altri 

fogli (pagg. 17) e negli allegati lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla 

data odierna e con apposizione di marcatura temporale. ---------------------------------------  

COOPERATIVA SOCIALE “COOPSELIOS” 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

IL PROCURATORE SPECIALE 

(SIG. SAURO PAGANELLI) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

COMUNE DI RUBIERA 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 

SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

(DOTT.SSA DANIELA MARTINI) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT.SSA CATERINA AMORINI) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 


