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Art.1. Oggetto dell’affidamento 
Con il presente Disciplinare prestazionale, il PARCO REGIONALE DEL SERIO con sede in Piazza Rocca, 

1 – 24058 Romano di Lombardia (BG) - C. F.: 92001500161 e P. I.V.A.: 02522390166, intende creare 

nuove opportunità di recupero sociale attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (così come 

tassativamente definite all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991), considerata la carenza nel proprio organico di 

personale con adeguata professionalità e rilevata: 

- la presenza di numerose aree adibite a verde pubblico e fruizione collettiva, da manutenere 

soprattutto nel periodo primaverile/estivo con interventi quali sfalcio, potatura degli arbusti, 

sagomatura di siepi, bagnature, interventi fitosanitari, manutenzione agli arredi; 

- la necessità di fare fronte alle esigenze di alcuni servizi (feste, iniziative culturali, ecc) che, per loro 

natura, vengono espletati in orari (pomeridiano e serale) e/o in giorni festivi (nei quali il personale 

dipendente non è in servizio e che comportano quali allestimenti di palchi, spostamento materiale di 

addobbo, preparazione delle aree, ecc..); 

- manutenzione ordinaria di pronto intervento presso le aree di fruizione pubblica dislocate in tutto il 

territorio del Parco del Serio; 

 

Art.2. Descrizione sommaria delle opere 
L’amministrazione del Parco del Serio intende affidare alla cooperativa «………….………....» Società 

Cooperativa Sociale di tipo “B” - ONLUS, con sede a ……………… (…………..) in 

Via …………………., ……………., C. F. e P. I.V.A.: ……………….. iscritta alla Cancelleria del 

Tribunale di ………….. Registro Società …………, C.C.I.A.A. di ………… n. ………….., 

iscrizione alla sezione II Registro Prefettizio n. ………………… e iscrizione alla sezione ………… 

al n……….., iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione B al foglio …… 

numero progressivo ………, i seguenti servizi: 
 

1. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO E IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DEL PARCO, PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSE ALLO 

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, ETC…. 

Tale servizio consiste nel: 

 sgombero, pulizia, riassetto ed accantonamento in luoghi concordati di rifiuti (smaltimento escluso) 
presso gli spazi di proprietà o in uso al Parco; 

 tinteggiatura e verniciatura di beni di proprietà del Parco; 

 pulizia manuale di tratti di pista ciclabile; 

 piccoli lavori di ripristino e riparazione di opere ed arredi (riempimento piccole buche, riparazione di 
attrezzature e arredi per la fruizione, ecc.); 

 la necessità di fare fronte alle esigenze di alcuni servizi (feste, iniziative culturali, ecc ) che, per loro 

natura, vengono espletati in orari (pomeridiano e serale) e/o in giorni festivi (nei quali il personale 

dipendente non è in servizio e che comportano quali allestimenti di palchi, spostamento materiale di 
addobbo ecc..) 

 

2. SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
Tale servizio comprende taglio erba, siepi e potature piante e più specificamente: 

 raccolta foglie dai piazzali delle aree attrezzate per la sosta 

 taglio erba bordi delle piste ciclabili 

 Potatura arbusti, cespugli e siepi interferenti con la percorribilità ciclopedonale 

 Rimozione di alberi e arbusti interferenti con la percorribilità ciclopedonale 

 Spollonatura 

 Sostituzione con materiale vivaistico fornito dal Parco delle essenze morienti 

 

Tali elenchi, non esaustivi, potranno essere integrati nel corso del contratto con servizi simili, mediante 

comunicazione ed accettazione della cooperativa, a cura dell’Ufficio tecnico del Parco. 

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a 

garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite nel 

presente Disciplinare Prestazionale. 

Settimanalmente, a seconda delle necessità, verrà steso, su modulo predisposto dagli uffici del Parco, cui 
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compete il coordinamento di dette operazioni, un piano di lavoro al quale gli operatori della cooperativa 

dovranno attenersi e presentare, a conclusione del servizio, un rendiconto. Il compito di programmare le 

attività settimanali e di progettare i piani di intervento è riservato all’ufficio tecnico del Parco. La 

cooperativa si impegna ad effettuare tutti i servizi mediante un monte ore settimanale di n° 24 

ore/week/operatore per due operatori con mezzi e attrezzature messi a disposizione dalla cooperativa e 

comunque da stabilirsi di volta in volta secondo le necessità con i tecnici del Parco e con il coordinatore. 
 

Art.3. Interventi a chiamata – Lavori straordinari 
«…………………………» Società Cooperativa Sociale si impegna a fornire, a richiesta 

dell’Amministrazione del Parco, il servizio a chiamata. 

Per interventi a chiamata si intendono gli interventi in orario serale e/o festivo ecc. a carattere non 

continuativo, che la cooperativa deve eseguire su richiesta scritta del Responsabile del Settore, da effettuarsi, 

anche via telefonica. In detti casi troverà applicazione il prezzo offerto in sede di gara, al netto dello sconto 

offerto. Al termine dell’esecuzione degli interventi a chiamata, il Responsabile Coordinatore della 

cooperativa dovrà sottoporre alla firma del Responsabile del Servizio un attestato di regolare esecuzione del 

servizio, indicante il numero delle ore di lavoro svolto, che la cooperativa dovrà allegare alle relative fatture. 

 

Art.4. Ammontare del servizio 
L’importo di convenzione per il periodo da  maggio 2018 a settembre 2018, è pari a € ……………………  

(diconsi ………………………………./……….. euro ) di cui €. 1.372,00.= per oneri connessi con l’attuazione 

dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge. 

L’ente si riserva di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni, che dovesse ritenere 

opportune entro il limite del 20% (quinto d’obbligo) dell’importo contrattuale. Il ricorso al quinto d’obbligo 

vale comunque con le modalità sopra descritte e quindi in aggiunta all’importo contrattualmente derivante 

dalla determina d’affidamento a conclusione delle procedure di gara. 
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico della cooperativa per l’esecuzione a 

perfetta regola d’arte dei lavori oggetto dell’appalto e di cui alle norme tecniche previste dal presente 

Disciplinare prestazionale. 
 

Art.5. Durata dell'appalto 
L'appalto avrà decorrenza dal MAGGIO 2018 o diversa data stabilita nel verbale di consegna, e sino  a tutto 

SETTEMBRE 2018. 
E’ fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell’Amministrazione qualora alla scadenza dei primi tre 

mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, con giudizio motivato, eseguito in maniera 

non soddisfacente. 
 

Art.6. Obblighi della cooperativa 
«……………………» Società Cooperativa Sociale si impegna: 

a) ad inserire nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto persone svantaggiate secondo le 

modalità previste dalla L. 381/1991 e dal C.C.N.L. (categorie previste dall’art. 4 Legge 381/91) 

anche segnalate dal Parco, con l’ausilio delle Amministrazioni comunali dei 26 comuni aderenti; 

b) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come 

previsto dall'art. 4 della legge 381/91 e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine 

di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza 

maggiore e senza giustificati motivi. 

c) ad utilizzare i soci volontari nei rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per 

prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori; 

d) a nominare quale referente / supervisore della Cooperativa il/la  sig./sig.ra ………………………. 

che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi 

che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità 

durante le fasce orarie di espletamento del servizio; 

e) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le 

norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal 

Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali 

accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le 

norme e procedure previste dalla legge. L’Amministrazione del Parco potrà richiedere alla 
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cooperativa aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del DURC, al fine di verificare la 

corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in 

materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. La cooperativa si rende disponibile ad accogliere 

in tirocinio lavorativo o borsa lavoro altre persone svantaggiate. Tali inserimenti avranno il carattere 

della temporaneità, non saranno finalizzati all’assunzione e verranno concordati compatibilmente 

con le esigenze organizzative e gestionali della cooperativa. 

f) all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 

antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci 

lavoratori. 

g) ad addestrare adeguatamente il personale circa le modalità di espletamento del servizio, le 

prestazioni da effettuarsi e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo 

di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di 

legge in materia (D. Lgs. 09/04/2008 n.81). 

h) a provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello 

che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a giudizio motivato 

dell’Amministrazione del Parco. Eventuali sostituzioni o variazioni dovranno essere comunicate 

all’Ente entro sei giorni lavorativi. 

i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata 

adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

nella gestione del servizio; 

j) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 

persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

k) ad inviare all’Amministrazione del Parco, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, 

completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituiti), 

ivi compreso il supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del CCNL 

e delle rispettive mansioni. Ogni variazione dovrà esser comunicata all’Amministrazione del Parco 

prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato 

all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei termini qui sopra indicati, comporterà 

l’applicazione della penale, ovvero qualora l’inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di 

risoluzione contrattuale; 

l) ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo 

consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della Cooperativa 

mantenga il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento 

dei propri compiti; 

m) ad invitare il personale addetto al servizio a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, 

riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori. Ogni operatore dovrà essere 

altresì dotato di divisa e calzature antinfortunistica con l’obbligo di indossarli, puliti ed in ordine, 

durante il servizio e dovrà esporre un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) nonché il nominativo della 

Cooperativa Sociale; 

n) a invitare il personale addetto ai servizi ad avere cura e utilizzare nei dovuti modi le attrezzature 

necessari per l’espletamento del servizio forniti e messi a disposizione dall’Amministrazione del 

Parco. 

o) a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente 

per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time), la 

data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie 

ed infortuni); 

p) a prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, 

ferie, infortuni, ecc.); 

q) ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel 

presente Disciplinare Prestazionale. 

r) ad assicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei 

rischi connessi all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine si 

chiede di consegnare, prima dell’avvio dei lavori, copia della documentazione prevista dalla 

normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): 

 copia del documento di valutazione dei rischi 

 nominativo del R.S.P.P. 
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 nominativo del Medico competente (se previsto) 

 nominativo dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

Ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla 

vigente normativa 

s) a disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli 

obblighi della presente convenzione e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel 

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e allegato alla presente convenzione. 

t) Il ………………………………………………. ha provveduto a redigere il DUVRI - documento 

unico di valutazione dei rischi, allegato al presente Disciplinare Prestazionale. La cooperativa dovrà 

sottoscrivere il DUVRI e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà 

presentare proposte di integrazione al DUVRI. 

u) a fare osservare scrupolosamente tutte le norme inerenti la sicurezza nell’impiego di attrezzature e 

macchinari e di far rispettare i criteri di salvaguardia dell’ambiente nell’impiego di prodotti e di 

economicità nell’uso dell’energia elettrica. 
 

Art.7. Progetti Personalizzati di Inserimento 
Un referente designato dalla Cooperativa Sociale, in concerto con l’ufficio tecnico del Parco, potranno, se 

ricorresse la fattispecie di cui all’oggetto, predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento 

lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite 

competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa Sociale. Per i soggetti in 

condizioni di svantaggio sociale inseriti nel servizio la cooperativa dovrà inviare trimestralmente all’Ufficio 

Servizio Sociali e per conoscenza all’Ufficio Tecnico una relazione che illustri l’andamento degli inserimenti 

lavorativi. 
 

Art.8. Obblighi dell’Ente 
L'Ente appaltante si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi oggetto del presente Disciplinare per 

l’intero periodo il corrispettivo complessivo stabilito in € ………………………. euro  oltre 1.372,00.= euro 

per gli oneri di sicurezza, non soggetti a sconto, necessari per lo svolgimento dei lavori in ottemperanza alle 

disposizioni di legge in materia oltre IVA. 

La cooperativa provvede ad emettere fatture elettroniche mensili posticipate relative alle prestazioni svolte 

nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio e dei servizi svolti effettuate e 

debitamente firmate. Le fatture elettroniche mensili saranno liquidate nei termini di legge previa acquisizione 

della regolarità contributiva. 

Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’espletamento del 

servizio, interromperà il decorso dei termini di legge per i pagamenti. 

Sui compensi comunque spettanti alla Cooperativa Sociale sarà operata la detrazione delle somme 

eventualmente dovute all’Amministrazione del Parco a seguito di inadempienze o a titolo di penale ovvero 

per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Qualora nel corso del contratto la 

Cooperativa sociale risulti debitrice dell’INPS e/o dell’INAIL per contributi previdenziali e relativi accessori, 

il pagamento della fatture sarà subordinato in ogni caso alla regolarizzazione del debito stesso comprensivo 

degli accessori. 
 

Art.9. Accertamento e Controllo delle Prestazioni 
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione del Parco si riserva la facoltà di effettuare le 

verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Cooperativa sociale dei requisiti certificati e/o dichiarati 

dalla stessa ai fini della stipula del contratto. 

E’ facoltà dell’Amministrazione del Parco effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà 

opportune, in contradditorio con il responsabile tecnico della Cooperativa sociale, controlli per verificare la 

rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali della presente convenzione e alle normative 

vigenti in materia. 

I controlli soprattutto, indicativamente, avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti: 

 esame visivo della qualità di servizio; 

 professionalità degli addetti; 

 rispetto degli orari e delle mansioni nelle attività da svolgere; 
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 controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; 

 controllo del corretto utilizzo delle attrezzature e dei mezzi d’opera impiegati; 

 verifica del corretto utilizzo e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate. 

L’Amministrazione del Parco si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo 

al servizio. 
 

Art.10. Contestazioni  / penali 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa e da questa non giustificato, il servizio non 

venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Disciplinare Prestazionale  

e dall’eventuale progetto migliorativo proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta, l’Amministrazione del 

Parco applicherà alla cooperativa una penale pari a € 100,00 al giorno, oltre ai danni diretti ed indiretti 

provocati agli utenti del servizio o a terzi, salvo comunque l’accertamento di eventuali responsabilità penali. 

La penalità sarà applicata anche nel caso di utilizzo di operatori non in possesso delle qualifiche richieste e in 

caso di sostituzione del personale per esigenze organizzative dell’aggiudicatario, senza preavviso e consenso 

preventivo dell’Amministrazione del Parco. 

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta rispetto alla quale 

l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento 

della contestazione. 

Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del Settore Tecnico del Parco. 

L’Ente appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo mensile 

relativo al mese in cui è stato assunto il provvedimento. 

Se l’aggiudicatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali, il contratto potrà essere rescisso ad 

insindacabile giudizio dell’Ente ed aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria. L’Amministrazione del 

Parco riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le 

eventuali maggiori spese sostenute. 

Codesta Amministrazione interdirà la partecipazione dell’impresa in dolo a nuove gare indette dall’Ente per 

un periodo di cinque anni. 

Qualora le inadempienze rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e della 

sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del 

contratto. 
 

Art.11. Garanzie e Responsabilità 
La cooperativa assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi ad esso affidati, sollevando in tal 

senso l’Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle 

prescrizioni del presente Disciplinare, di ogni normativa vigente in materia. 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi 

nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi 

irregolarità o carenze nelle prestazioni. In conseguenza l’Amministrazione del Parco del Serio, che riveste 

esclusivamente funzioni tecnico amministrative, è esonerata da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che 

potessero essere intentate contro la medesima. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto procedere alla stipula di polizze assicurative per le tipologie e massimali di 

seguito riportati: 

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

€ 2.000.000,00 = per sinistro 

€ 1.000.000,00 = per persona 

€ 1.000.000,00 = per danni a cose o animali 

Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) 

€ 2.000.000,00 = per sinistro 

€ 1.000.000,00 = per persona 

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall’aggiudicatario o che essi 

possano causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e alle attrezzature di proprietà del Parco per la durata 

del contratto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare 

durante lo svolgimento dei servizi. 

L’aggiudicatario dovrà attuare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, all’igiene e ad ogni altre disposizioni in vigore o che potrebbero intervenire per garantire 

la tutela dei lavoratori. Copia delle polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Parco, prima 

della firma della convenzione. 
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Art.12. Modalità di Appalto 
Si procede mediante stipula di specifica convenzione con cooperativa sociale di cui all’articolo 1, comma 1, 

lettera B della legge n. 381/1991 iscritta alla sezione B) dell’apposito Albo regionale per l’area di intervento 

di cui al servizio oggetto dell’appalto. 
 

Art.13. Revisione prezzi 
Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi rimangono invariati per tutto la durata della convenzione. 
 

Art.14. Subappalto del servizio 
E’ espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l’immediata risoluzione della 

convenzione, la perdita della cauzione e refusione dei danni causati al Parco. 
 

Art.15. Cauzione provvisoria e definitiva 
Sono richieste le seguenti forme di garanzia: 

a) Garanzia Provvisoria, pari al 2% dell’importo del servizio da appaltare, da presentare in sede di 

gara, ai sensi dell’art. 93 del Codice (ai sensi del 7° comma dell’art. 93, la cauzione provvisoria è 

ridotta del 50%, in favore delle imprese/ditte in possesso di certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000). 

b) Garanzia Definitiva minima pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 comma 1° 

del Codice (a carico dell’aggiudicatario definitivo); 

La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,, 

dovrà essere redatta in conformità ai contenuti di cui al D.M. 123/2004. 

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso di 

esecuzione del contratto o per l’applicazione di penali, fermo restando che in tali casi l’ammontare della 

cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. Resta salvo, per il Parco, 

l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata della convenzione e sarà svincolata e restituita 

alla cooperativa solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale. 
 

Art.16. Stipulazione della convenzione e relative spese contrattuali. 
Sono a completo ed esclusivo carico della cooperativa aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse relative e 

conseguenti alla stipulazione della convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la 

registrazione. 
 

Art.17. Risoluzione della convenzione 
L’Amministrazione del Parco può procedere alla risoluzione anticipata della convenzione: 

a) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento; 
b) in caso di frode, accertata evasione fiscale, fallimento; 
c) in caso di subappalto del servizio; 

d) per grave negligenza, abituali deficienze e infrazioni nell'adempimento del servizio, debitamente 

accertate e contestate; 
e) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell’aggiudicatario o del personale 

dell'impresa/cooperativa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al 

servizio; 
f) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente disciplinare prestazionale e di quanto 

previsto nel progetto tecnico presentato in sede di gara; 

g) a seguito dell’applicazione di tre penalità, come previsto dall’art.11 – Penalità; 
h) in caso di turnover del personale oltre i limiti indicati dalla presente convenzione; 
i) in caso di ogni altra inadempienza non contemplata in convenzione o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, ai termini dell'art. 1453 e 1456 del Codice Civile. 
Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito di 

comunicazione dell’Amministrazione del Parco in forma di lettera raccomandata. Nei casi di risoluzione 

previsti dal presente articolo, l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 

dall’Amministrazione del Parco, salvo il risarcimento dei danni per eventuale riappalto e per tutte le altre 

circostanze che possano verificarsi. 
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Nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell’aggiudicatario, l’Amministrazione del 

Parco al fine di garantire la prosecuzione del servizio, è autorizzata alla stipula di un nuovo contratto. Tale 

contratto avrà durata sufficiente a coprire il periodo di tempo necessario ad espletare una nuova gara. 

L’eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla 

scadenza del contratto originario. 
 

Art.18. Controversie 
Le eventuali controversie che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od esecuzione dei 

patti contrattuali, sono da dirimersi avanti al Foro di Bergamo. 

Alla presente convenzione, per quanto non specificatamente previsto o contemplato, si applicano le 

disposizioni normative contenute negli artt. 1218 e seguenti del codice civile, per quanto non espressamente 

previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 

Art.19. Documenti da presentarsi per la stipula della convenzione 
Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

 iscrizione albo cooperative regionali – elenco Cooperative tipo “B” 

 autocertificazione del Legale rappresentante della Cooperativa con la quale si attesti che il Datore di 

Lavoro ha provveduto a redigere il Documento di valutazione rischi. 

 Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 15 del presente Disciplinare 
 

Art.20. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., è  l’arch. Laura 

Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Parco regionale del Serio. 

 


