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          Allegato 6 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE INAIL IN ROMA, PIAZZALE 

GIULIO PASTORE 6 

CONTRATTO DI CONCESSIONE 

TRA 

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito 

indicato come Inail), codice fiscale n. 01165400589 e partita Iva n. 

00968951004, rappresentato dal dott. ……………, nato a ………. il ………………………, 

nella qualità di Direttore della Direzione centrale acquisti, domiciliato ai fini del 

presente contratto in via ……………………… 

(di seguito per brevità anche “Concedente”), 

E 

………………. (nel seguito indicata come Concessionario) con sede legale in …….., 

via ……., n. ….., codice fiscale ……… e partita IVA ……, iscritta al Rea ……, rap-

presentata dal ……., nato a ……… il ………., nella qualità di ……… (nel seguito, per 

brevità, anche “Concessionario”); 

oppure (nel caso di RTI) 

………………. con sede in …….., via ……., n. ….., codice fiscale ……… e partita IVA 

……, iscritta al Rea ……, rappresentata dal ……., nato a ……… il ………., nella qua-

lità di concessionario mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Tempora-

neo la cui concessionario mandante è …………. con sede legale in ………….., via 
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…………., iscritta al Rea ……..., in virtù di mandato collettivo speciale con rap-

presentanza autenticato dal notaio in ………. dott. …………, repertorio n. …………; 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrarre n. …….del ……………. del Direttore centra-

le acquisti dell’Inail, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

aziendale sito in Roma P.le Pastore 6; 

- che con determinazione n.    del       Direttore centrale acquisti dell’Inail la 

società…………… è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, ha 

manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito dal presente 

contratto alle condizioni, modalità e termini ivi descritti, nonché quanto sta-

bilito dal bando di gara, dal disciplinare dal capitolato d’oneri e dal capitolato 

tecnico dall’offerta tecnica, dall’offerta economica, 

- che la società……………  ha presentato la documentazione richiesta ai fini del-

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

al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la ga-

ranzia definitiva di cui al successivo articolo 14; 

- che il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rila-

sciata da ente certificatore autorizzato; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi 

richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 

e sostanziale del medesimo. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
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1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione del ser-

vizio di gestione dell’asilo nido aziendale in Roma, P.le Pastore 6, da eseguirsi 

conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri, nel capitolato 

tecnico, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica e nel Pef, in base alle con-

dizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi allegati. 

2. La concessione comprende altresì la fruizione dei locali indicati nelle al-

legate planimetrie, la pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi locali, degli 

impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a re-

gola d’arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle pre-

scrizioni del Capitolato d’oneri e relativi allegati, dell’Offerta Tecnica e del pre-

sente contratto. 

3. Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di con-

cessione, è situato all’interno della sede Inail di P.le Pastore 6. 

4. I locali saranno consegnati al Concessionario entro …….. giorni dalla sti-

pula del presente contratto, previa redazione di verbale di presa in consegna 

nel quale saranno descritti i locali, le attrezzature e le suppellettili consegnati 

ed il relativo stato di manutenzione 

ART. 3 – ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1. I servizi oggetto del presente contratto devono essere garantiti dal Con-

cessionario nei giorni ed orari di indicati nel capitolato tecnico, nell’offerta tec-

nica.  

2. Entro il termine di ………. giorni dalla data di stipula del presente contrat-

to il Rup e il responsabile del servizio di cui al successivo art. ……… redigono in 

contraddittorio il Verbale di presa in consegna dei locali, delle attrezzature e 

delle suppellettili collocate nella sede Inail………….., per l’esecuzione da parte 

del Concessionario di tutte le attività propedeutiche all’avvio dei Servizi. 
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3. Entro il termine di ………giorni (o più breve) dalla data del verbale di con-

segna il Rup e il responsabile del servizio redigono in contraddittorio apposito 

verbale di avvio, previa verifica, con esito positivo dell’avvenuto svolgimento 

delle attività propedeutiche all’avvio dei servizi e del completamento delle pra-

tiche amministrative necessarie allo svolgimento delle prestazioni oggetto del 

presente contratto. 

4. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio decorre la durata della 

concessione e da tale data sono dovuti i canoni di concessione. 

5. In caso di ritardo nell’avvio dei servizi, la durata della Concessione co-

mincerà comunque a decorrere a partire dal ……………….. dalla consegna dei lo-

cali e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale so-

no dovuti i canoni annui di cui al successivo articolo …………, fatta salva 

l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 11. 

6. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconse-

gna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce 

di averli ricevuti, salvo l’ordinario deperimento derivante dall’uso. All’atto di ri-

consegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna ed eventuali danni ri-

scontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti a imperizia, incuria o mancata 

manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica. Le spese per il ripri-

stino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incame-

ramento della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati. 

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della presente concessione è di 6 anni decorrenti dalla data di avvio 

dei servizi di cui al precedente art. 3. 

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
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1. Il concessionario, fermo restando quanto previsto nell’art. 7 del capitola-

to, è tenuto a gestire il servizio nel rispetto e secondo le modalità previste dal-

la normativa nazionale, regionale e comunale vigenti in materia, ove applicabi-

li, nonché nel rispetto del presente capitolato e dei suoi allegati e del “progetto 

gestionale ed educativo” presentato in sede di gara. 

2. Il concessionario si impegna altresì, per quanto di propria competenza, 

ad acquisire tutta la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, 

compresa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), facendosi ca-

rico di tutti gli adempimenti procedurali e oneri economici connessi, nonché a 

garantire il mantenimento dei requisiti negli anni successivi. 

3. Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza le attrez-

zature, apparecchiature e arredi messi a disposizione dall’INAIL, attraverso 

una costante manutenzione ordinaria e straordinaria, applicando corretti me-

todi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare di sicu-

rezza e igiene.  

4. Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione del servizio 

sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.. 

ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE 

1. L’Inail metterà a disposizione del concessionario dietro pagamento di un 

canone comprensivo dei costi dei consumi per utenze di cui al successivo art. 

………… per l’intera durata del contratto i locali dotati degli impianti fissi, della 

cucina, delle attrezzature e degli arredi necessari per l’effettuazione del servi-

zio che saranno presi in consegna dal concessionario unitamente ai locali.  

2. I beni mobili e quanto contenuto nei locali rimangono di proprietà esclu-

siva dell’INAIL; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro 

o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del 
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concessionario. 

3. Inoltre, l’INAIL assume a proprio carico i seguenti oneri: 

la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili; 

la manutenzione straordinaria dei locali e delle aree esterne;  

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comuni (es. impianto 

elettrico, di riscaldamento/raffrescamento, idrico ecc.)  - saranno tuttavia a ca-

rico del concessionario le spese per riparazioni in caso di malfunzionamento 

degli stessi causato da incuria o maldestro utilizzo. 

ART. 7 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 

1. A titolo di corrispettivo delle prestazioni, al Concessionario è riconosciuto 

il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto 

della concessione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato 

alla gestione dei servizi medesimi. La stipula del presente contratto comporta, 

pertanto, il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla 

possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai 

ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico fi-

nanziario. 

2. Al concessionario spetta il corrispettivo mensile, per ciascun utente 

iscritto - determinato dall’esito della gara – per il periodo di apertura (1 set-

tembre – 31 luglio) con le modalità di cui all’art.8.2 del capitolato d’oneri. 

ART. 8 – CANONE DI CONCESSIONE 

Per l’utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli arredi di proprietà dell’Inail ne-

cessari allo svolgimento del servizio presi in consegna il concessionario deve 

corrispondere il canone annuo di €. 35.000,00 comprensivo dei costi per i con-

sumi per energia elettrica, gas per impianti di riscaldamento e approvvigiona-
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mento di acqua.  

ART. 9 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile unico del procedi-

mento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il………………………… 

2. E’ designato dal Concessionario quale Responsabile del servizio il sig. 

_________, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste 

dal presente Contratto e sarà deputato all’espletamento dei compiti e 

all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri. 

3. Il Responsabile del servizio è il referente nei confronti dell’INAIL e quindi 

rappresenta il Concessionario e deve essere reperibile negli orari di espleta-

mento del servizio. Deve garantire il buon andamento del servizio anche attra-

verso la verifica della qualità percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio 

stesso alle prescrizioni di legge e del presente contratto. 

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI 

1. Per le verifiche e i controlli previsti dall’art. 12 del capitolato d’oneri, il 

Rup si avvale di una struttura denominata “Comitato di controllo”, costituito 

dai rappresentanti dell’Istituto e dai genitori che opera ai sensi del Regolamen-

to dell’Asilo nido “Il naso all’insù”.  

2. I nominativi dei componenti della “Comitato di controllo” devono essere 

comunicati dall’Amministrazione al Concessionario nel Verbale di avvio.  

3. Il Comitato attuerà il monitoraggio nelle forme che riterrà più opportune 

- anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzio-

nali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza (ispezioni, ecc.). 

ART. 11 – PENALI 

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che venga riscontrata in esito 

alle verifiche e ai controlli di cui al precedente art. 10 il Concedente comminerà 
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al Concessionario le penali di cui all’art. 13.2 del capitolato d’oneri, con le mo-

dalità ivi indicate. 

ART. 12 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

1. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta 

da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto 

delle specifiche norme di legge. 

2. Il Concessionario, per quanto riguarda il personale dipendente, deve ri-

spettare tutti gli obblighi previsti nell’art. 12 del capitolato.  

ART. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CANONI 

1. I canoni della concessione devono essere corrisposti con cadenza trime-

strale a fronte di apposita fattura emessa dal Concedente entro il giorno 5 del 

mese successivo al trimestre di riferimento.  

2. Il concessionario deve procedere al pagamento dei canoni entro 30 gior-

ni dalla data di ricevimento della fattura emessa dal Concedente. 

3. I pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante boni-

fico con accredito sul conto corrente conto corrente dell’Istituto IBAN 

IT75B0306903201100000300010. 

4. Il concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, 

a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con il presente contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi 

nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d’Integrità, il 

Concessionario ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza fideiusso-
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ria ……….. del ……., rilasciata in conformità al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, da 

Banca ………. fino alla concorrenza di Euro ………… (………..). 

2. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal 

concessionario durante tutto il periodo di durata della concessione e cessa di 

avere effetto previa comunicazione liberatoria da parte dell’Inail (costituita an-

che dalla semplice restituzione del documento di garanzia) con la quale verrà 

attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal presente contratto, 

nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o con-

troversia, sorte nel periodo di vigenza della convenzione. 

3. Il Concessionario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove que-

sta sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa. 

ART. 15 – SUBAPPALTO 

1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del D.lgs. 50/2016. 

2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, 

si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al …% 

dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

___________________, all’ impresa indicata in sede di gara, salvo quanto 

previsto dall’art. 174, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016. 

3. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si 

impegna a comunicare al Concedente, successivamente all’aggiudicazione della 

Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, 

recapiti e rappresentanti legali del subappaltatore coinvolto nei servizi in quan-

to noto al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica al 

Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessio-

ne, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori succes-

sivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente con-
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tratto.  

4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ulti-

mo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli one-

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

della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte 

subappaltata.  

6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Conce-

dente dei danni che dovessero derivare a quest’ultimo o a terzi per fatti co-

munque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.  

7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei con-

fronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.  

8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente 

ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusio-

ne di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

<in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, 

inserire il successivo comma 1> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non 

intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle pre-

stazioni contrattuali. 

ART. 16 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la du-

rata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del 

Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della 
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propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze re-

lative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha 

presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi 

allegati del Disciplinare di gara. 

3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni 

coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle poliz-

ze di cui al precedente comma 2. 

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi 

dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere diretta-

mente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato 

versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Con-

cedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 14 nei limiti di quanto paga-

to. 

5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi mo-

mento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente 

comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al pre-

cedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente 

ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di ri-

sarcimento del maggior danno subito. 

6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmen-

te e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, 

atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula 

del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in rela-

zione al presente contratto. 
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ART. 17 CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 

1. Si intendono integralmente richiamate, in materia di cessazione, revoca 

d’ufficio e risoluzione per inadempimento le disposizioni contenute negli artt. 

108 e 176 del d.lgs 50/2016. 

2. Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del cod. 

civ., quelle disciplinate dall’art. 17 del Capitolato d’oneri. 

ART. 18 - RECESSO 

Il Concedente si riserva la piena e insindacabile facoltà di recedere dal contrat-

to con le modalità previste all’art. 20 del Capitolato d’oneri.  

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti al contratto, ivi com-

prese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le 

norme vigenti. 

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in or-

dine al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, il rapporto 

contrattuale è disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle norme del Codice civile. 

     Contratto firmato digitalmente fra le parti 


