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COMUNE DI GAVARDO   (Provincia di Brescia) 
Partita I.V.A. 00574320982 e Codice Fiscale 0064729 0170 

* * * 
CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI GAVARDO E LA  
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “G. QUARENA” PER LA 
COSTITUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA 
ATTRAVERSO LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’ASILO 
NIDO “IL GIROTONDO” 

Rep.n.4198 
* * * 

R E P V B B L I C A  I T A L I A N A  
L’anno duemilaundici, addì trentuno, del mese di ag osto 
(31/08/2011), in Gavardo presso la sede municipale sita in 
Piazza Marconi n. 7, nei locali della Residenza Mun icipale, 
Avanti a me Dott. Massimo Però, Vice-Segretario Com unale di 
Gavardo,  nominato con decreto sindacale n. 17/2011  del 11 
marzo 2011 in conformità a quanto stabilito dalla G iunta 
Comunale con propria deliberazione n. 57 del 9 marz o 2011, 
competente a rogare il presente contratto ai sensi 
dell’art.97, comma 4), lett. c), del Testo unico de lle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con i l Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza l’assiste nza dei 
testimoni ai quali le parti, aventi i requisiti di legge, 
hanno concordemente rinunciato con il mio assenso, sono 
comparsi: 
FRANCESCHETTI Sergio, nato a Gavardo (BS) il 30 aprile 1941, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della “ Scuola 
dell’Infanzia Paritaria G. Quarena ”,  con sede a Gavardo in 
Via Dossolo n. 2, codice fiscale 87000470176, Parti ta I.V.A. 
00726440985, domiciliato per la carica rivestita pr esso la 
sede legale della predetta Scuola, che qui intervie ne in nome 
e per conto della medesima, a ciò autorizzato in fo rza dei 
poteri attribuitogli dal Consiglio di Amministrazio ne con 
verbale n. 37/2011 in data 4 agosto 2011, 

- di seguito denominata “Scuola”; 
ZAMBELLI Giancarlo, nato a Gavardo il 3 agosto 1973, nella 
sua qualità di responsabile dell’Area Socio-Cultura le-Sport 
del Comune di Gavardo, Partita I.V.A.  00574320982 e Codice 
Fiscale 00647290170, domiciliato per la funzione ri vestita 
presso la casa comunale, sita in Piazza G.Marconi n . 7, il 
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’e sclusivo 
interesse del Comune di Gavardo che rappresenta, al  presente 
contratto  autorizzato ai sensi dell’art.107, comma  3, lett. 
c)  del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, in forza d el decreto 
del Sindaco in data 20/12/2010, n. 27/2010/Reg.Decr ., nonché 
della determinazione n.102 del 29 agosto 2011; 

-  di seguito denominato “Comune”. 
Detti comparenti, della cui identità personale, cap acità e 
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carica, io Vice-Segretario comunale sono certo, mi premettono 
che: 
1) con determinazione n. 66 del 12.05.2011 venivano  aperti i 
termini per tutti quei soggetti del terzo settore i nteressati 
a manifestare la propria volontà ad essere invitati  alla 
procedura negoziata indetta dal Comune di Gavardo p er la 
costituzione del Polo Scolastico; 
2) la Scuola dell’Infanzia “G. Quarena” con propria  nota del 
18.05.2011, prot. n. 0007721, manifestava la volont à di 
essere invitata alla procedura prima indicata; 
3) con determinazione n. 71 del 31.05.2011 veniva a pprovato 
il  verbale delle operazioni svolte per la prequali ficazione 
dei soggetti del terzo settore che hanno manifestat o la 
propria volontà di essere invitati alla procedura n egoziata 
per la costituzione del polo scolastico dell’infanz ia, dal 
quale risulta che la Scuola dell’Infanzia “G. Quare na” veniva 
ammessa; 
4) con determinazione n. 83 del 30.06.2011 sono sta ti 
approvati i seguenti allegati, in cui erano stati s pecificati 
i criteri di selezione, le modalità di svolgimento della gara 
e del servizio: lettera d’invito, capitolato d’oner i e 
planimetria asilo nido; 
5) la Scuola Paritaria dell’Infanzia “G. Quarena” h a 
presentato la propria offerta in data 20.07.2011, p rot. n. 
0011163; 
6) in data 21.07.2011 alle ore 12.30 si è svolta la  gara per 
l’affidamento in oggetto; 
7) con determinazione n. 93 del 21 luglio 2011 è st ato 
aggiudicato in via definitiva l’affidamento alla Sc uola 
Paritaria dell’Infanzia “G. Quarena” con sede a Gav ardo in 
via Dossolo 2; 
8) tale affidamento comporta, ai sensi dell’art. 3,  comma 30, 
della legge 244/2007, il trasferimento del personal e addetto 
al servizio, previo espletamento delle procedure si ndacali 
previste anche ai sensi dell’art. 2112 del codice c ivile e 
dell’art. 47 della legge 428/1990; 
9) il presente contratto, approvato con determinazi one n. 102         
del 29 agosto 2011, ha lo scopo di regolamentare la  modalità 
di svolgimento del servizio relativo alla gestione dell’asilo 
nido, fissando gli obblighi reciproci tra Comune  e d Ente al 
fine di garantire, nel rispetto dell’autonomia gest ionale 
dell’Ente, il perseguimento degli obiettivi di effi cienza, 
efficacia ed economicità del servizio; 
Tutto ciò premesso e confermato, le parti, come sop ra 
comparse e costituite, convengono e stipulano quant o segue: 

Art. 1 – Oggetto del Contratto 
1. Il Comune affida alla Scuola dell’Infanzia “G. Q uarena” la 
gestione del servizio asilo nido, che ha sede in vi a Dossolo 
6 a Gavardo, destinata ai bambini dai 9 mesi ai 3 a nni, e 
finalizzata alla costituzione del polo scolastico 
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dell’infanzia per la fascia d’età 9 mesi – 6 anni. La 
struttura è autorizzata per n. 60 posti.  
2. Nell’affidamento del servizio sono compresi tutt i i beni e 
le attrezzature presenti nell’asilo nido alla data del 
01.09.2011, utili e necessari per il funzionamento del 
servizio.  

Art. 2 – Durata dell’Affidamento e del Contratto 
1. Il servizio asilo nido è affidato dal Comune per  anni 50 
(cinquanta) con decorrenza dal 01.09.2011 e sarà ri nnovabile 
in base alle leggi vigenti e previo accordo fra le parti, con 
l’adozione degli atti formali necessari. 
2. Il presente contratto scadrà anticipatamente, di  diritto, 
qualora venga interrotta, per qualsiasi causa, l’at tività 
dell’affidatario. 
3. Nel corso della durata del contratto il Comune d i Gavardo, 
per giustificati motivi d’interesse pubblico, ha fa coltà di 
recedere unilateralmente da esso, previa comunicazi one da 
recapitarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) gio rni prima. 
4. Alla scadenza del presente contratto l’ente aggi udicatario 
è comunque obbligato a proseguire nella gestione or dinaria 
del servizio, in attesa dell’assunzione da parte de l Comune 
dei provvedimenti formali relativi. 

Art. 3 – Rapporti Economico Finanziari 
1. L’Amministrazione Comunale riconosce a favore de lla Scuola 
Paritaria dell’Infanzia “G. Quarena” per la gestion e del 
servizio Asilo Nido “Il Girotondo” la somma corrisp ondente 
alla differenza fra le entrate derivanti dalle rett e degli 
utenti, riscosse dall’affidatario, e da eventuali c ontributi 
di altri enti ed i costi relativi al servizio in ca rico alla 
stessa. La somma corrispondente sarà erogata, previ a 
presentazione di regolare fattura (IVA esente ex ar t. 10 
comma 21 DPR 633/72), in quattro rate trimestrali a nticipate, 
riscosse mediante bonifico bancario entro 60 (sessa nta) 
giorni dalla data fattura. Per l’anno 2011 la fattu ra sarà 
relativa al periodo settembre – dicembre.  
2. Essendo unica la gestione economica del Polo Sco lastico 
dell’Infanzia, ai fini del calcolo della differenza  fra 
uscite ed entrate si dovranno seguire i seguenti cr iteri 
relativamente alle spese: 
a) i costi effettivi imputabili esclusivamente al s ervizio 
Asilo Nido “Il Girotondo” e alla relativa sezione p rimavera 
saranno considerati interamente; 
b) tutti gli altri costi di gestione, a carico dell a Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “G. Quarena”, dovranno esse re 
rapportati al numero di bambini iscritti al servizi o asilo 
nido, rispetto al numero totale dei bambini iscritt i nel polo 
scolastico dell’infanzia (asilo nido + scuola dell’ infanzia): 
in questo caso le spese verranno suddivise per il n umero 
totale dei frequentanti; il costo unitario ottenuto , 
maggiorato del 15% (quindici per cento), dovrà esse re poi 
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moltiplicato per il numero dei frequentanti il nido  e la 
relativa sezione primavera. 
Art. 4 – Oneri a carico della Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“G. Quarena” 
1. Sono a carico della Scuola dell’Infanzia Paritar ia “G. 
Quarena”: 
a) la predisposizione di un regolamento di funziona mento del 
polo scolastico dell’infanzia, così come specificat o 
nell’art. 5 della presente convenzione; nelle more 
dell’approvazione del regolamento rimane in vigore,  solo ed 
esclusivamente per il servizio asilo nido, il regol amento del 
servizio approvato dal Comune di Gavardo con delibe razione 
del Consiglio Comunale n. 25 del 19 aprile 2010; 
b) la riscossione delle rette e dei servizi aggiunt ivi 
relativi all’asilo nido; la determinazione delle re tte del 
servizio asilo nido dovrà ottenere il preventivo pa rere 
favorevole del Comune di Gavardo; 
c) la voltura a proprio nome dell’autorizzazione al  
funzionamento del servizio asilo nido, in base a qu anto 
previsto dalle deliberazione della Giunta Regionale  n. 
VII/20588 del 11.02.2005, attualmente in capo alla società 
comunale Gavardo Servizi srl; 
d) il rispetto continuo dei requisiti minimi strutt urali e 
organizzativi previsti dalla normativa regionale; 
e) la messa a disposizione di personale qualificato  per il 
servizio asilo nido, nel rispetto dei requisiti pre visti 
dalla normativa regionale; il personale con contrat to a tempo 
indeterminato, attualmente impiegato nella struttur a e alle 
dipendenze della società Gavardo Servizi srl (1 coo rdinatrice 
part time, 3 educatrici a tempo pieno, 4 educatrici  a tempo 
part time, 1 cuoca part time e 3 ausiliarie part ti me) dovrà 
essere obbligatoriamente assunto dall’aggiudicatari o, previo 
espletamento della relativa trattativa sindacale, f ermo 
restando il mantenimento delle condizioni contrattu ali 
(trattamento economico e giuridico) previste dal CC NL del 
Comparto Regioni ed Autonomie Locali attualmente vi genti; 
f) le spese relative al personale, alla fornitura d elle 
attrezzature, dei beni e dei servizi necessari per il 
funzionamento dell’asilo nido; 
h) le spese relative alle varie utenze legate all’a silo nido 
(gestione calore, tariffa rifiuti, telefono, adsl e cc), 
tranne la fornitura e l’erogazione di energia elett rica e 
dell’acqua. 

Art. 5 – Regolamento di gestione del servizio 
1. Entro il 30.06.2012, l’affidatario dovrà approva re un 
proprio Regolamento di gestione del polo scolastico  
dell’infanzia, che dovrà ottenere il preventivo par ere 
favorevole del Comune di Gavardo, espresso dal Resp onsabile 
dell’Area Servizi Sociali. 

Art. 6 – Informazioni al Comune 
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1. L’affidatario adotta, entro il 30 settembre di o gni anno, 
un programma nel quale vengono indicati il periodo di 
apertura del servizio, le sospensioni programmate d ello 
stesso (vacanze natalizie, pasquali ecc.), le scelt e, gli 
obiettivi e le iniziative programmate per l’anno sc olastico 
successivo. 

Art. 7 – Oneri a carico del Comune 
1. Sono a carico del Comune: 
a) l’impegno a facilitare e promuovere l’accesso al  servizio 
da parte dell’utenza; 
b) l’adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli 
adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie co mpetenze 
istituzionali; 
c) consentire il più agevole accesso a tutte le inf ormazioni 
in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari; 
d) la fornitura di un sistema informatico utile per  l’accesso 
al servizio e per il calcolo delle rette a carico 
dell’utenza; 
e) il trasferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 30 , della 
legge 244/2007, del personale addetto al servizio, 
attualmente impiegato nella struttura e alle dipend enze della 
società Gavardo Servizi srl, previo espletamento de lle 
procedure sindacali previste anche ai sensi dell’ar t. 2112 
del codice civile e dell’art. 47 della legge 428/19 90; si 
precisa che la società Gavardo Servizi srl ha confe rito 
procura speciale al Comune di Gavardo per l’espleta mento di 
tutte le procedure relative al trasferimento del pe rsonale e 
del servizio in essere; 
g) le spese relative alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del polo scolastico dell’infanzia e d el 
relativo verde; 
h) le spese relative alla fornitura dell’energia el ettrica e 
dell’acqua relativa al polo scolastico dell’infanzi a; 

Art. 8 – Obblighi dell’Ente Affidatario 
1. L’aggiudicatario si obbliga a dotarsi di attrezz ature e 
personale idonei a garantire il regolare svolgiment o dei 
servizi nell’ambito delle norme vigenti in materia.  
2. L’aggiudicatario si obbliga espressamente a risp ettare 
integralmente tutte le clausole del presente contra tto che 
hanno carattere essenziale e formano un unico ed in scindibile 
contesto così che, per espressa volontà delle parti , la 
violazione di una soltanto delle clausole da parte dell’ente 
darà diritto al Comune  di chiedere la risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 11. 
3. Nell’espletamento dei servizi l’ente affidatario  osserverà 
tutte le norme vigenti in materia. In caso di viola zione di 
tali norme l’affidatario sarà ritenuto unico respon sabile al 
pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando qu anto 
stabilito al successivo art. 10. 

Art. 9 – Gestione delle presenza del personale del Polo 
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Scolastico dell’Infanzia 
Il Comune di Gavardo e la Scuola Paritaria dell’Inf anzia “G. 
Quarena”, al fine di ottimizzare le risorse strumen tali a 
disposizione, stabiliscono che la gestione delle pr esenze di 
tutte le dipendenti del “Polo Scolastico dell’Infan zia” sarà 
gestita con il sistema automatizzato di rilevazione  delle 
presenze ed il software “Time-Web”, entrambi di pro prietà del 
Comune di Gavardo. 
A tal fine, si stabilisce quanto segue: 
a) il sistema informatizzato permetterà, per mezzo di 
password individuali che garantiscono la massima ri servatezza 
dei dati trattati, di visualizzare e stampare la si tuazione 
individuale e di gestire la richiesta e l’autorizza zione dei 
giustificativi di assenza e di lavoro straordinario  da 
qualsiasi postazione informatica; 
b) il Comune di Gavardo mette a disposizione gratui tamente il 
dispositivo di rilevazione delle presenze già insta llato 
presso la sede dell’Asilo Nido e l’utilizzo del sof tware 
“Time-Web” ad esso collegato. 
Il Comune di Gavardo provvederà inoltre: 
a) a dotare tutte le dipendenti del “Polo Scolastic o 
dell’Infanzia” (che ne sono in questo momento sprov viste ed 
ogni successiva dipendente che dovesse essere assun ta) di 
badge magnetico e di password personale per l’utili zzo del 
programma “Time-Web”; 
b) ad attribuire alla Scuola Paritaria dell’Infanzi a “G. 
Quarena” la password per la gestione delle dipenden ti 
mediante il programma “Time-Web”; 
c) a fornire le istruzioni necessarie all’utilizzo delle 
procedure informatiche sopra descritte e, con perio dicità 
mensile, a lanciare l’elaborazione automatica dei c artellini 
individuali; 
d) a garantire l’assistenza gratuita hardware e sof tware 
delle procedure, così come prevista dal contratto d i 
manutenzione in essere con la ditta incaricata; 
La “Scuola Paritaria dell’Infanzia Ing. G. Quarena”  s’impegna 
a: 
a) garantire il pagamento dei nuovi badge inizialme nte 
forniti, e di quelli che, poi, dovranno essere sost ituiti per 
deterioramento o smarrimento; 
b) provvedere, in seguito all’elaborazione automati ca 
lanciata dal Comune di Gavardo, alla quadratura del le 
presenze individuali con i giustificativi inseriti dai 
singoli dipendenti.  

Art. 10 – Responsabilità 
1. L’ente affidatario mantiene sollevata ed indenne  
l’Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a 
terzi dall’esercizio del servizio asilo nido. 
2. Anche in base a quanto disposto l’ente si impegn a a 
stipulare adeguata polizza assicurativa relativa al la 
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responsabilità civile conto terzi e infortuni. 
Art. 11 – Risoluzione del Contratto 

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del pres ente 
contratto soltanto quando, per comportamenti colpos i 
dell’aggiudicatario, siano state accertate: 
a) gravi disfunzioni nell’erogazione del servizio a silo nido; 
b) il non rispetto delle normative regionali in mat eria di 
requisiti minimi strutturali ed organizzativi relat ivo al 
servizio asilo nido; 
c) il non rispetto del rapporto numerico personale/ bambini, 
così come previsto dalle disposizioni regionali; 
d) ripetute interruzioni del servizio, senza giusti ficato 
motivo. 
2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della claus ola di 
risoluzione, dovrà contestare all’affidatario, con formale 
atto, le inadempienze riscontrate. 
3. L’ente deve presentare le proprie giustificazion i entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della contestazio ne di cui 
al precedente comma 2. Sulla base delle giustificaz ioni 
fornite il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del  diritto 
di cui al primo comma. In caso contrario il Comune dichiara 
risolto il presente contratto e procede alla revoca  
dell’affidamento del servizio. 
4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il dir itto del 
Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché 
la revoca dell’affidamento del servizio e l’estinzi one del 
diritto alla gestione del servizio asilo nido, la 
restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato  dallo 
stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali 
all’espletamento del servizio. 
5. L’affidatario assicura in ogni caso la continuit à nella 
gestione del servizio ad esso affidato, espletandol o nel 
rispetto del presente contratto, anche in caso di i ntervenuta 
risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la  gestione 
sia svolta da altri. 

Art. 12 – Vigilanza e controllo del Comune 
1. Il Comune, mediante il proprio Responsabile dell ’Area 
Servizi Sociali, si riserva di accertare in ogni te mpo, anche 
con accesso in loco e con ispezioni dei libri conta bili, 
sociali e di ogni altro documento o atto amministra tivo 
ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in  capo 
all’affidatario, nonché il rispetto del programma e  degli 
obiettivi ex art. 6 del presente contratto. 

Art. 13 – Clausola di conciliazione 
1. Tutte le controversie derivanti dal presente con tratto, ai 
sensi dell’art. 2 della legge 29.12.1993, n. 580, d ovranno 
essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità 
giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una dell e parti, a 
tentativo di conciliazione effettuato da un concili atore che 
sarà nominato ed opererà secondo le procedure defin ite nel 
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Regolamento di Conciliazione della Camera di Commer cio di 
Brescia, che le parti dichiarano fin d’ora di conos cere ed 
accettare. 

Art.14 - Imposte e spese di registrazione 
1. L’imposta di bollo, così come le spese di regist razione 
del presente contratto, sono a carico del Comune di  Gavardo. 

Art. 15 – Riservatezza dei dati 
1. L’affidatario si impegna ad osservare la massima  
riservatezza nei confronti delle notizie di qualsia si natura 
comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in 
conformità a quanto previsto dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, approvato con il Dec reto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Art. 16 - Ulteriori riferimenti 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presen te 
contratto si fa riferimento allo Statuto comunale, allo 
Statuto dell’affidatario, nonché alle disposizioni normative 
e regolamentari vigenti nel tempo, concernenti la m ateria di 
cui trattasi. 
2. Ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei  flussi 
finanziari alla presente concessione di servizio vi ene 
attribuito il codice CIG n. 2908452284 ; tale codice dovrà 
essere riportato dall’aggiudicatario nelle fatture relative 
alla presente fornitura. 
Inoltre ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flu ssi 
finanziari), Legge 13 agosto 2010, n.136 (Piano str aordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materi a di 
normativa antimafia G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)  
l’aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti co rrenti 
bancari o postali, dedicati al presente contratto, 
restituendo al Comune di Gavardo la relativa dichia razione, 
in cui si attestano i codici IBAN dei conti corrent i dedicati 
alla presente fornitura e i dati delle persone auto rizzate ad 
effettuarvi le varie operazioni. 
2. Per tutte le controversie non demandabili agli a rbitri il 
Tribunale competente sarà quello di Brescia. 

Art. 17 – Disposizioni Finali 
1.  Per tutto quanto non è espressamente previsto e 
disciplinato dal presente contratto si intendono ri chiamate 
ed applicabili le disposizioni delle leggi statali e 
regionali  nel tempo vigente. 
2.  Per tutte le controversie non demandabili agli arbi tri il 
Tribunale competente sarà quello di Brescia. 
E richiesto, io Vice-Segretario comunale rogante, h o ricevuto 
quest’atto scritto, recto e verso, su 9 (nove) fogl i, per 
complessive 17 (diciassette) facciate, sin qui, che  letto 
agli intervenuti lo hanno dichiarato conforme alla loro 
volontà ed insieme con me Vice-Segretario comunale lo 
sottoscrivono qui in calce ed a margine di ogni fog lio, alla 
mia presenza e vista. 
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Il presidente della Scuola Paritaria dell’Infanzia “G. 
Quarena” (Sergio FRANCESCHETTI) f.to 
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale-Sport del  Comune di 
Gavardo (Giancarlo ZAMBELLI) f.to 
Dott. Massimo Però Vice-Segretario comunale, sigill o 
=================================================== ========== 
Certifico io sottoscritto Dr.Paolo Bertazzoli, Segr etario 
comunale in Gavardo (BS), la presente copia autenti ca 
all’originale, formata da nr. 5 (cinque) fogli, per  
complessive 9 (nove)facciate, scritte sin qui, in c onformità 
al documento depositato in originale irrevocabilmen te negli 
atti del Segretario comunale. 

Si rilascia la presente copia autentica ai fini del la 
registrazione. 

Gavardo, sette settembre duemilaundici (07/09/2011)  

Dr.Paolo Bertazzoli Segretario comunale 

 
 
 
 
 


