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SCHEMA DI CONTRATTO  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE  

CIG: 87522877B6 

CUP I79J21000990007 

TRA 

[___], nato/a il [___] a [___], domiciliato/a per la sua carica presso il Comune di 

Mortegliano in [___], nella sua qualità di [___], che interviene nel presente atto in 

esecuzione della determinazione n. [___] del [___], in rappresentanza e per conto 

del Comune di Mortegliano - C.F. [___], che nel prosieguo verrà chiamato per 

brevità “Comune” o “Concedente”; 

E 

[___], nato/a il [___] a [___] e residente a [___] in [___], domiciliato per la sua 

carica presso [___], nella sua qualità [___], che agisce in nome e per conto e quale 

legale rappresentate di [___] - Codice fiscale e Partita I.V.A. [___], che nel prosieguo 

verrà chiamata per brevità “Concessionario”; 

PREMESSO CHE 

1. con determina a contrarre n. 102/2021, il Comune ha indetto, ai sensi dell’art. 

60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice”), una procedura 

aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido comunale del 

Comune di Mortegliano, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice; 

2. con determinazione del [___] n. [___] del [___] la concessione veniva affidata 

a [___] con sede legale in [___]; 

3. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 

lettera a), del Codice; 

4. il concessionario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 

85 del Codice  OPPURE  [in caso di avvio del servizio in via d’urgenza] le verifiche 
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di cui all’art. 85 del Codice sono in corso di svolgimento e, in caso di esito negativo, 

si procederà alla revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione 

provvisoria; 

5. il concessionario conviene che il contenuto del presente contratto, nonché 

degli atti di gara, compreso il Capitolato ed i relativi allegati, definisce in modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il 

concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

6. il concessionario ha presentato idonea documentazione inerente il 

finanziamento degli investimenti, nonché la documentazione richiesta ai fini della 

stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente 

atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Norme regolatrici 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto così come l’offerta tecnica ed economica e il piano economico finanziario, 

il capitolato e relativi allegati. L’esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre 

dalle disposizioni del Codice, in particolare dagli artt. 164 e ss. e la “Parte III – 

Contratti di concessione” e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della 

pubblica amministrazione. 

Art. 2 - Oggetto 

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione 

dell’Asilo Nido comunale, sito in Mortegliano, via Vittorio Veneto n. 8. Per la 

descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico. La gestione 

avverrà con integrale assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 

legato alla gestione dei servizi a mente dell’art. 3, comma 1, lett. vv) e zz) del Codice. 

Art. 3 - Durata del contratto 
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Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata pari a 5 anni con decorrenza presunta dal 

settembre 2021, ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione in caso di 

eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di 

aggiudicazione o di stipulazione del contratto. 

Art. 4 – Importo contrattuale 

Il corrispettivo per la gestione del servizio è rappresentato dalla retta mensile versata 

dalle famiglie dei fruitori del nido per ciascun mese di apertura del servizio di asilo 

nido.  

L’importo della retta è soggetta ad abbattimento secondo i livelli ISEE e le 

caratteristiche e la composizione del nucleo familiare, in applicazione del Decreto 

del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97. Il concessionario applica alle 

famiglie l’ammontare della retta, al netto dell’abbattimento di cui esse beneficiano. 

Si precisa che il predetto importo non impegna in alcun modo l’Amministrazione 

comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 

concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa 

inerente alla gestione del servizio asilo nido nonché la consistenza effettiva 

dell’utenza interessata al servizio. 

Art. 5 – Canone concessorio 

In base a quanto disposto all’articolo 4 del Capitolato, il concessionario è tenuto a 

versare al Comune l’importo dovuto per il canone concessorio in dodici rate mensili, 

risultanti dal canone offerto in gara. 

Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute 

nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. Il concessionario si 

impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune 

e dell’utenza. 

Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo 

svolgimento delle attività presso il locale cucina dell’adiacente struttura della scuola 

d’infanzia, metterà a disposizione del concessionario i locali necessari allo 
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svolgimento delle medesime siti nell’adiacente scuola per l’infanzia.  

Per le prestazioni contrattuali dovute il concessionario si obbliga, altresì, ad 

avvalersi esclusivamente di risorse specializzate come precisato nel capitolato e 

nell’offerta. 

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare liberi da persone e 

cose i locali a disposizione dal Comune. 

Il concessionario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria 

competenza, il Comune potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni 

da essa incaricati, come stabilito nel capitolato tecnico. 

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in 

materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il concessionario, pertanto, 

dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette 

prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. 

In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. 

 Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del 

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, 

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da 

leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da 

parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 

 Art. 8 - Obblighi di riservatezza 

Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
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venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio. 

Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il 

concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al 

Comune. 

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati 

personali” il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla 

normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio nido sono individuati come “dati 

personali”, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 

agosto 2018, n. 101, e s.m.i., e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita 

dallo stesso decreto. I dati comunicati dal Comune al Concessionario o da questo 

direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso 

del Concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità.  

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il 

Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna 

che esterna, necessarie a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni acquisite 

nella gestione del servizio nonché dell’archiviazione dei dati stessi. Il 

Concessionario si impegna a fornire al Comune copia del documento 

programmatico sulle misure di sicurezza adottato, in relazione alla gestione dei dati 

personali per le proprie attività.  

È fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili 

gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo 
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quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di 

regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture 

sanitarie in caso di incidenti o infortuni).  

Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del 

contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla 

propria attività ed alla propria struttura organizzativa. 

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni  

Il concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale 

per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, 

imputabili direttamente o indirettamente al concessionario stesso o alle persone di 

cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del 

servizio. 

È obbligo del concessionario stipulare: 

1. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) 

avente: 

a) per oggetto il medesimo oggetto della presente concessione; 

b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00. 

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole: 

- l’equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi 

figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in 

occasione di lavoro e/o servizio 

- la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del servizio; 

- l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del 

gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai 

sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, 

tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell’esercizio 

delle attività svolte; 

- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili concessi in uso dal Comune, 

che il gestore ha in consegna e/o custodia con un sotto limite non inferiore a € 

500.000,00; 
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- la responsabilità civile incrociata ed il sub-appalto; 

- i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio 

di prodotti in genere compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere 

i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti 

durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario 

del prodotto. Relativamente ai generi alimentari somministrati nell’esecuzione del 

servizio l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario 

del prodotto; 

- i danni da incendio delle cose del concessionario o dallo stesso detenute causati 

a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 

500.000,00 

2. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti 

(RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 con sotto 

limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00. 

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e 

dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell’avvio 

della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere 

giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento. 

Il concessionario non potrà esercitare alcuna attività nell’eventuale periodo di 

scopertura assicurativa. 

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il concessionario potrà 

dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime 

caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre 

un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche 

i servizi previsti dal presente contratto fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di 

manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero 

di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque 

milioni.00). 

Il concessionario si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del 

pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali. 

Art. 11 - Subappalto e sub-contratti 
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Il concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende 

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni  

oppure 

Il concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in 

subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni ai sensi dell’articolo 174 del 

Codice: [___]. 

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 174 del Codice, il concessionario indica alla 

stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori 

coinvolti nei servizi. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione 

appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione 

nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori 

successivamente coinvolti nei servizi. 

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a 

terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette 

attività. 

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i 

requisiti di carattere generale e quelli richiesti per lo svolgimento delle prestazioni 

ad essi affidate. 

Il concessionario deposita presso il Comune, prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto e le dichiarazioni 

del subappaltatore circa il possesso dei requisiti generali e quelli richiesti per lo 

svolgimento della prestazione ad esso affidata. Il contratto di subappalto, corredato 

della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli 

atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto 

sia in termini prestazionali che economici. 

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, 

il Comune non autorizzerà il subappalto. 

Nel caso in cui il concessionario, per l’esecuzione della presente concessione, stipuli 

sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima 

dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati. 
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Il concessionario deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del 

concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del 

Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il 

concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 

obblighi retributivi e contributivi dovuti ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice. 

Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia 

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

Il concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto 

qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune 

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la 

risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Comune. In tal caso il concessionario 

non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei 

termini di esecuzione del contratto. 

In caso di inadempimento da parte del concessionario agli obblighi di cui ai 

precedenti commi il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento 

del danno. 

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 

apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 

80. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 174 del 

Codice. 

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

delle Linee Guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 

predetto, il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto 

dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il conto corrente sul quale dovrà essere disposto il pagamento del canone 

concessorio è il seguente: corrente bancario acceso presso la Tesoreria Comunale 

INTESA SAN PAOLO S.p.A. - Codice IBAN IT 16 R 03069 12344 100000300004 



 

 

10  

- Codice BIC BCITITMM o conto corrente postale n°15049331 intestato a 

Comune di Mortegliano – Servizio di Tesoreria - Codice IBAN IT 07 Z 07601 

12300 000015049331. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 

il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, 

ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 

pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 

136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 

Il concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato 

utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al 

Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di 

Udine. 

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, 

a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il 

subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra citata. 

Con riferimento ai subappalti e sub-contratti il concessionario si obbliga a 

trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 11 del presente 

contratto, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2012 n. 

445 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il 
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Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal 

riguardo attestato richiedendo all’uopo la produzione dei contratti stipulati, e di 

adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi 

di legge e di contratto. 

Art. 13 - Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali 

derivanti dal presente Contratto il concessionario ha depositato idonea garanzia ai 

sensi dell’art. 103 del Codice in favore del Comune. La garanzia ha validità 

temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad 

apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune beneficiario, con la quale 

verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 

controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, 

essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre 

inadempienze da parte del concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, 

il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

L’ammontare residuo sarà svincolato secondo la normativa vigente. 

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi 

di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente 

contratto. 

Art. 14 - Cessazione, risoluzione e subentro 

Fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune, la 

concessione può cessare al ricorrere delle fattispecie descritte all’art. 176 del Codice. 

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario, trova 

applicazione l'articolo 1453 del codice civile. In questi casi il Comune comunica per 

iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. 

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal 

concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono 

indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente 
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caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel 

bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con 

riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del 

subentro. 

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della 

concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario 

sostituito entro il termine indicato dal Comune. Il subentro dell'operatore 

economico ha effetto dal momento in cui il Comune vi presta il consenso. 

Rappresentano, inoltre, clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 codice civile 

il verificarsi degli inadempimenti di cui all’art. 13 del capitolato.  

Art. 15 – Modifiche in corso di esecuzione e divieto di cessione del contratto 

Il Concessionario ed il Comune, in condivisione, potranno rideterminare il numero 

massimo di bambini fino alla capienza massima della struttura pari n°49 bambini 

aggiungendo una classe di bambini medio-grandi. 

La modifica del contratto è condizionata al pieno rispetto delle presenti clausole 

contrattuali inerenti di gestione della struttura. 

In ragione della rideterminazione della capienza della struttura non potranno in alcun 

modo essere ridotti le condizioni, le modalità di esecuzione del servizio 

(performance di erogazione delle prestazioni offerte in sede di gara), gli obblighi 

derivanti dal rapporto di lavoro, gli obblighi dalla riservatezza e delle altre condizioni 

contrattuali. 

La suddetta rideterminazione è stata espressamente prevista nel calcolo del 

corrispettivo della concessione ai fini della quantificazione dell’importo del contratto 

a norma degli artt. 167 e 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il Comune concorre alla spesa per le opere necessarie al potenziamento della 

struttura mediante la realizzazione di un terzo bagno finalizzato alla gestione igienica 

dei bambini, nei limiti delle risorse disponibili. 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 175 del Codice per le ipotesi diverse da quelle 

indicate alla lett. a) dell’art. 175. In particolare, previo accordo con il Concedente 

sono ammesse modifiche, in aumento e in riduzione, fino ad un massimo del 50% 

del valore del contratto. 
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016, il Comune potrà 

provvedere a modifiche del servizio che, in corso di esecuzione, si rendano 

necessarie per cause di forza maggiore o cause non prevedibili dal Comune che si 

rendano necessarie alla tutela dell’utenza e, in ogni caso, all’adeguamento del 

servizio a disposizioni normative e/o provvedimenti delle autorità o enti nazionali 

e locali preposti alla tutela degli interessi rilevanti. 

Il concessionario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere 

non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino 

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto. 

È fatto divieto al concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità 

della cessione stessa.  

Art. 16 - Penali 

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente 

contratto, le penali di cui all’art. 12 del Capitolato. 

Gli eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione delle penali verranno contestati al concessionario per iscritto dal 

direttore dell’esecuzione del contratto. Il concessionario dovrà comunicare, in ogni 

caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni 

lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state 

acquisite ma valutate negativamente dal Comune o siano pervenute oltre il termine 

assegnato o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali 

sopra indicate, anche a mezzo della cauzione definitiva che dovrà essere in tal caso 

integrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non 

esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la 

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della 

medesima penale. Il Comune potrà, inoltre, chiedere il risarcimento dei danni 

ulteriori conseguenti ai sopra esposti inadempimenti.  

Art. 17 - Direttore dell’esecuzione del contratto e responsabile del servizio 

Il Comune nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla 

vigilanza sull’esecuzione del medesimo.  

Salvo diverse disposizioni il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le 
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dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del 

contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il concessionario, il 

verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 

concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con 

i competenti uffici del Comune e dei loro ausiliari, la corrispondenza agli obblighi 

assunti con la partecipazione alla procedura e all’offerta. 

Prima dell’avvio del servizio il concessionario indicherà il nominativo del 

responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del 

concessionario medesimo, in ordine all’esecuzione della concessione di cui trattasi. 

Art. 18 - Equilibrio economico finanziario 

Il piano economico finanziario elaborato dal Concessionario in sede di gara, nel 

quale vengono definiti l’equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della 

presente concessione, è parte integrante del presente contratto. Qualora le 

condizioni offerte in sede di gara non consentano di recuperare i costi sostenuti dal 

Concessionario, ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti 

nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria 

non sarà imputabile al Comune, ad esclusione dei casi specifici in cui è ammessa la 

revisione del piano economico finanziario. 

Ai sensi dell’articolo 165, comma 6 del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili 

al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può 

comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle 

condizioni di equilibrio, al ricorrere delle condizioni dei fatti di seguito indicati. 

Resta inteso che la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in 

capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario 

relative al contratto.  

È ammessa la revisione del piano economico finanziario per la rideterminazione 

delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell’articolo 165, comma 6 del Codice, al 

verificarsi dei seguenti di eventi di forza maggiore o non prevedibili al momento 

della redazione dello stesso.  
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In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario le parti 

possono recedere dal contratto. 

Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione 

sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano 

l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una 

revisione della concessione a vantaggio del Comune e/o dell’utenza. 

L’istanza di revisione dovrà essere comunicata all’altra parte a mezzo PEC. 

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l’istanza dell’altra 

parte, le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed 

all’eventuale successiva modifica contrattuale. 

Art. 19 - Obblighi ed adempimenti a carico del concessionario 

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con la retta corrisposta 

dalle famiglie, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale ivi compresi, a mero 

titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di 

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della 

prestazione nonché i connessi oneri assicurativi. 

Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto 

a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del 

presente contratto nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.  

Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune 

da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e 

prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata 

comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’utenza. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il 

concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per 
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consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale 

comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall’intervenuta 

modifica. 

Art. 20 - Domicilio del concessionario e variazioni  

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario dovrà eleggere il proprio 

domicilio nell’ambito del Comune. 

Il concessionario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella 

denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, 

trasformazione). 

Art. 21 - Controversie 

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 

del presente contratto sarà esclusivamente quello di Udine. 

Art. 22 – Spese contrattuali e altri oneri 

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi 

comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.  

Il concessionario, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro 

sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere al Comune le spese relative alla 

pubblicazione del bando di gara e dell’avviso.  

L’importo dovrà essere rimborsato con beneficiario il Comune di Mortegliano, 

causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara CIG 87522877B6” alle seguenti 

coordinate: corrente bancario acceso presso la Tesoreria Comunale INTESA SAN 

PAOLO S.p.A. - Codice IBAN IT 16 R 03069 12344 100000300004 - Codice BIC 

BCITITMM o conto corrente postale n°15049331 intestato a Comune di 

Mortegliano – Servizio di Tesoreria - Codice IBAN IT 07 Z 07601 12300 

000015049331. 

Art. 23 – Comunicazioni 
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Qualsiasi comunicazione inerente all’esecuzione del presente contratto andrà 

effettuata ai seguenti contatti: 

Per il Comune [___] 

Per il Concessionario [___] 

 

Firme 

 

Il Comune 

[___] 

Il concessionario 

[___]  


