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Capitolato d’appalto
Organizzazione corsi di nuoto per le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
anni scolastici 2019/2018 e 2020/2021
CIG Z832848632
INDICE
Art. 1

Oggetto dell’appalto

Art. 2

Caratteristiche del servizio

Art. 3

Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario

Art.4

Oneri a carico dell’A.C.

Art. 5

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 6

Vigilanza e controllo del servizio

Art. 7

Penali

Legenda:
A.C. : Amministrazione Comunale

1

________________________________________________________________________________
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158

________________________________________________________________________________
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’organizzazione di corsi di nuoto, con relativo servizio di
trasporto, riservati agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, da svolgersi di norma in tre turni ogni anno scolastico,
corrispondenti ad altrettanti periodi dell’anno come di seguito specificato:
- 1° turno a.s. 2019/2020: periodo ottobre/dicembre 2019
- 2° turno a.s. 2019/2020: periodo gennaio/marzo 2020
- 3° turno a.s. 2019/2020: periodo aprile/giugno 2020
- 1° turno a.s. 2020/2021: periodo ottobre/dicembre 2020
- 2° turno a.s. 2020/2021: periodo gennaio/marzo 2021
- 3° turno a.s. 2020/2021: periodo aprile/giugno 2021
Il calendario dovrà tenere conto dei periodi di chiusura delle scuole e dei ponti per festività.
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I corsi di nuoto dovranno svolgersi presso uno o più impianti natatori messi a disposizione
dall’Aggiudicatario in orario curriculare scolastico secondo un calendario da concordarsi con il
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, tenendo conto, ove possibile, dell’articolazione oraria già
da tempo definita con le scuole in relazione alle esigenze organizzative e didattiche che di seguito
viene indicata:
per gli alunni della scuola dell’infanzia e frequentanti la classe 1ª, 2ª e 3ª della scuola
primaria:
Due corsi di norma il venerdì nella fascia oraria dalle 9,45 alle 11,15
per alunni frequentanti la classe 4ª e 5ª della scuola primaria e la classe 1ª, 2ª e 3ª della
scuola secondaria di primo grado:
Due corsi di norma il martedì nella fascia oraria dalle 10,30 alle 12,00
Due corsi di norma il giovedì nella fascia oraria dalle 10,30 alle 12,00
Per non creare difficoltà nello svolgimento dell’attività didattica, gli impianti natatori dovranno
essere dislocati in un raggio di max 5 km dai confini del Comune di Cusano Milanino.
Le vasche destinate ai corsi dovranno avere caratteristiche idonee in base alle fasce di età degli
alunni partecipanti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).
L’organizzazione del servizio oggetto di appalto dovrà prevedere:
•

almeno un soggetto in possesso della qualifica di “Direttore sportivo e gestore di impianti
natatori” - Federazione Italiana Nuoto;

•

almeno un soggetto in possesso della qualifica di “Coordinatore di Scuola di Nuoto”
Federazione Italiana Nuoto al quale la S.A. dovrà riferirsi per l’organizzazione del servizio e la
sua pianificazione;
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•

un numero adeguato di tecnici in possesso del titolo di “Allievo Istruttore” - Federazione
Italiana Nuoto (per le attività didattiche di base) e “Istruttore Base” - Federazione Italiana Nuoto
(per le attività didattiche evolute), garantendo un rapporto minimo istruttore/allievi pari a 1:5 per
l’attività prescolare e 1:10 per l’attività con bambini e ragazzi.

Le lezioni dovranno essere tenute da insegnanti esperti e qualificati, che dovranno essere in
possesso di abilitazione per lo svolgimento di attività natatoria con bambini, da comprovare con
idonea documentazione all’Amministrazione Comunale.
Ogni corso dovrà prevedere la realizzazione di 10 lezioni/classe della durata di 45 minuti ciascuna.
Ogni lezione potrà coinvolgere al massimo due classi, per un massimo di 50 bambini/lezione.
Dovrà essere garantita la partecipazione di alunni diversamente abili che dovranno comunque
partecipare ai corsi collettivi, garantendone quindi l’integrazione sociale e relazionale attraverso lo
svolgimento in gruppo dell’attività sportiva.
Nel caso di presenza di alunni con gravi disabilità e/o con disabilità invalidanti, la cui certificazione
dovrà essere prodotta dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere prevista l’assistenza
individuale da parte di tecnico in possesso della qualifica di “Istruttore Base” – Federazione Italiana
Nuoto, con l’inserimento dei citati alunni, dove possibile, nei corsi collettivi.
Il trasporto all’impianto natatorio è a carico dell’Aggiudicatario, che dovrà assicurare tale servizio
con uno o più pullman/lezione, in relazione al numero degli alunni da trasportare.
Gli alunni dovranno essere prelevati dalle rispettive scuole almeno 30 minuti prima dell’orario
previsto di inizio del corso, salvo differenti necessità di ogni singola scuola; il trasporto di ritorno
alla scuola dovrà avvenire entro un massimo di 30 minuti dall’orario previsto di conclusione del
corso, salvo differenti necessità di ogni singola scuola.
L'effettivo calendario delle lezioni, elaborato in base alle adesioni al progetto pervenute dalle scuole
del territorio, verrà trasmesso dal Servizio Cultura Sport e Tempo Libero dopo l’aggiudicazione
definitiva del servizio.
Sulla base delle adesioni pervenute negli scorsi anni scolastici, si stima, per ciascun anno scolastico,
la partecipazione massima di circa 380 alunni.
La partecipazione di ulteriori alunni e/o eventuali adesioni da parte di classi in corso d'anno
verranno valutate dall'Aggiudicatario in base alle disponibilità delle piscine e dall’Amministrazione
in base alle risorse economiche disponibili.

ART. 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario avrà i seguenti obblighi e responsabilità:
• è obbligato ad eseguire il servizio di cui al presente capitolato, che dovrà essere realizzato in
modo efficace ed efficiente, rispondendone direttamente all’A.C.;
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

ha la totale responsabilità del servizio offerto e assume in proprio ogni responsabilità per
eventuali lesioni a persone o danni ai beni, a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del
servizio oggetto del contratto;
ha l'obbligo di segnalare immediatamente all’A.C. tutte quelle circostanze e fatti che,
nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
è responsabile di qualsivoglia disservizio imputabile a mancanza dell'appaltatore ivi compresa
carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti ai mezzi/strutture;
è responsabile della riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte
provengano, in applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018.
L’aggiudicatario si impegna a richiamare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non tenessero
una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'AC in questo senso saranno
impegnative per l’aggiudicatario;
è obbligato a non sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita
autorizzazione;
è obbligato a garantire al proprio personale un trattamento retributivo e contrattuale non
inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente, di categoria, e garantire adeguata copertura
assicurativa contro gli infortuni. L’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assicurativi verrà verificato dal committente e costituirà elemento imprescindibile per poter
procedere alla liquidazione delle fatture relative al servizio. Il mancato rispetto dei minimi
salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi o delle norme relative alla previdenza
comporterà la risoluzione del contratto;
è obbligato ad attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite dall'A.C.;
prima dell’avvio del servizio in relazione a ciascun anno scolastico, l’aggiudicatario dovrà far
pervenire all’A.C. i nominativi del personale impegnato nella realizzazione dei corsi (così come
indicato all’art. 2), corredati dei relativi documenti che ne attestino l’abilitazione;
si impegna al rispetto delle norme in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pornografia (D.Lgs. 39 del 4.03.2014);
si impegna al rispetto del “Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l’Integrità - anni 2019-2021”, approvato con atto di Giunta n. 13 del 4/2/2019 e
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino;
si impegna al rispetto del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano
Milanino” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 3/2/2014 e consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'A.C.
L'A.C. provvede a:
• comunicare all’aggiudicatario l'elenco delle classi che aderiranno al corso per ciascun turno
ed il numero dei relativi alunni partecipanti;
• concordare con l’aggiudicatario il calendario di svolgimento di ogni singolo corso.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale
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imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’aggiudicatario e dell'A.C. che non possa essere evitato
con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
ART. 5 – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, atte a garantire l’incolumità degli operatori e dei terzi, e a
consegnare all’A.C., prima dell’avvio del servizio oggetto del presente capitolato, il documento di
valutazione dei rischi (D.V.R.) della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e
protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/80).
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni, tenendo sollevata l’A.C. da ogni responsabilità e conseguenza derivante
da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
ART. 6 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO
L’A.C. potrà provvedere, mediante proprio personale, al controllo del regolare svolgimento del
dell’appalto e di quanto previsto dal presente capitolato.
Sono riconosciute all’A.C. ampie facoltà di controllo in merito all’adempimento puntuale e preciso
dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e
contributive nei confronti degli operatori impiegati nei servizi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo presso la struttura natatoria
in qualsiasi momento, senza preavviso, mirate in particolare alla verifica del rispetto delle clausole
contrattuali e delle modalità operative di espletamento del servizio oggetto dell’appalto.
Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza
delle condizioni previste nel presente Capitolato, l’A.C. si riserva la facoltà di applicare quanto
indicato nel successivo articolo.
ART. 7 - PENALITA’
Nel caso in cui siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a cause
di forza maggiore, l'A.C. si riserva, previa contestazione scritta dell’addebito e valutate le relative
controdeduzioni, di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza anche sotto il
profilo di immagine provocato all'A.C. stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non
esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
I parametri di valutazione saranno i seguenti:
• Per espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal capitolato: da un minimo
di € 100,00 fino a un massimo € 1.000,00 in relazione alla gravità della non conformità;
• Per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei
confronti degli addetti al servizio: da un minimo di € 100,00 fino a € 500,00;
• Per comportamenti scorretti dal punto di vista educativo, relazionale o inadeguata assistenza
e cura dei minori: da un minimo di € 250,00 fino a € 1.500,00.
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Qualora vengano accertati casi di inadempienza contrattuale durante lo svolgimento del servizio non
compresi tra quelli elencati nel precedente comma, l'A.C. si riserva di applicare una penale massima
di € 1.000,00.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto all’Aggiudicatario entro 5
giorni dalla effettiva conoscenza e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie
controdeduzioni e giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di
contestazione.
Il Funzionario competente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto
e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’Aggiudicatario, potrà graduare
l’entità della penale da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della
valutazione stessa.
Il Funzionario competente non applicherà alcuna penale qualora sia stato accertato che in seguito
alle controdeduzioni della ditta l’inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire
di non applicare alcuna penale qualora l’inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere
di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, per l’A.C., non abbia causato alcun
disservizio e si sia verificato per la prima volta. Resta comunque inteso che la ditta è tenuta a porre
in essere, tempestivamente, gli opportuni rimedi e a dare garanzie concrete per prevenire il ripetersi
dell'evento.
L’ammontare delle penali applicate in base al seguente capitolato sarà portato in detrazione dai
corrispettivi delle fatture in pagamento e, in difetto, ci si avvarrà della cauzione.
L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’A.C. di
chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare
prosecuzione del servizio, l’A.C. ha facoltà di ricorrere a terzi addebitando all’Aggiudicatario i
relativi costi sostenuti.
In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 1/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, l'A.C. informerà la stessa Autorità circa le eventuali negligenze dell’aggiudicatario in fase
di esecuzione del contratto.

Data _______________________
APPORRE FIRMA DIGITALE
Per accettazione
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
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