FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO-NIDO
“DON LORENZO MILANI”
APPENDICE AL CONTRATTO DI APPALTO DELLA GESTIONE DI
SERVIZI

EDUCATIVI

ED

AUSILIARI-ASSISTENZIALI

PER

L’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021, STIPULATO FRA LE
PARTI IN DATA 09/09/2020
CIG 836618389C

L’anno Duemilaventi (2020), il giorno 30 (trenta) del mese di Ottobre
Da una parte:
- Sig. Carlo Alberto Stevanin, nato a Mirandola (MO) il 18/05/1984
e residente in Modena, via Silingardi n. 68, il quale agisce nel
presente

atto

nella

sua

qualità

di

Presidente

e

Legale

Rappresentante della Fondazione Scuola Materna Paritaria e AsiloNido “Don Lorenzo Milani”, con sede legale in Modena, via Forlì n.
126 C.F. 80012970366 e P.I. 00769810367, di seguito denominata
anche “Stazione appaltante” o “Fondazione”;
Dall’altra parte:
- Sig.ra Sarah Olivero, nata a Torino il 18/01/1968 e residente in
Modena, via Emilio Po n. 280, la quale agisce nel presente atto nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante della ditta “Aliante Cooperativa Sociale”, con sede
legale in Modena, via Salvemini n. 12, C.F. e P.I. 02180010361,
giuste le risultanze della visura ordinaria della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, in atti, di seguito
denominata anche “Appaltatore” o “Aliante”;

“Stazione appaltante” ed “Appaltatore”, nel seguito denominati,
congiuntamente, anche le “Parti”;
Premesso:
- che con contratto di appalto, stipulato fra le Parti in data
02/12/2019, la Fondazione ha affidato ad Aliante la gestione di
servizi educativi ed ausiliari-assistenziali per l’infanzia per l’anno
scolastico

2019/2020,

dal

01/09/2019

al

31/08/2020,

CIG

7921840D29;
- che con contratto di appalto, stipulato fra le Parti in data
09/09/2020, la Fondazione, avvalendosi dell’opzione prevista dal
capitolato e dagli altri atti di gara, ha rinnovato ad Aliante
l’affidamento della gestione di servizi educativi ed ausiliariassistenziali per l’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021, dal
01/09/2020 al 31/08/2021, CIG 836618389C;
- che nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto stipulato in
data 02/12/2019 è stato rinnovato il CCNL per i lavoratori e le
lavoratrici delle Cooperative Sociali, che prevede un aumento del
costo del personale pari al 5,98%, indicato nelle tabelle pubblicate
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e allegate al D.D. n.
7/2020 del 17/02/2020;
- che in data 11/02/2020 Aliante ha inviato alla Fondazione una
richiesta di revisione delle tariffe dei servizi;
- che la Fondazione ha risposto in data 21/02/2020, comunicando la
disponibilità a valutare la richiesta di Aliante prot. R3/2020 nella

prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta
la competenza decisionale su tale argomento;
- che con verbale del 15/07/2020, il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione si è espresso favorevolmente alla revisione delle
tariffe, a partire dal mese di Settembre 2020, conformemente al
costo orario del lavoro previsto dal sopravvenuto CCNL delle
Cooperative

sociali,

limitatamente

all’importo

relativo

alla

manodopera dichiarato negli atti di gara;
- che le vigenti prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità
sanitaria prevedono misure di contenimento del contagio da Covid19 durante lo svolgimento delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia;
- che, in particolare, il “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia”, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80
del 03/08/2020, introduce il principio di non interazione tra
gruppi/sezioni diversi, con ricadute importanti nell’organizzazione
degli spazi e negli aspetti organizzativi in genere;
- che dal 01/09/2020, data di avvio del nuovo anno scolastico, il
rispetto delle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del
Covid-19, in particolare del richiamato principio di non interazione fra
gruppi/sezioni, richiede l’assegnazione di insegnanti aggiuntivi al
servizio di pre-scuola;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di adeguare le
tariffe, a partire dal mese di settembre 2020, al costo orario del

lavoro previsto dal nuovo CCNL e l’esigenza di aumentare il numero
di insegnanti assegnati al servizio di pre-scuola, che passa da 1
(uno) a 3 (tre), sono descritti nel verbale del Consiglio di
Amministrazione del 22 ottobre 2020, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati
approvati le modifiche contrattuali e lo schema della presente
appendice;
Tutto ciò premesso, le Parti addivengono alla stipulazione della
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, formante
con la narrativa unico contesto, per il che:
Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
Art. 2 – La Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido “Don
Lorenzo Milani”, come sopra rappresentata, in esecuzione a quanto
sopra, rinegozia con la ditta “Aliante Cooperativa Sociale”, con sede
legale in Modena, via Salvemini n. 12, C.F. e P.I. 02180010361,
come sopra rappresentata, che accetta, le seguenti condizioni
contrattuali.
a) Il compenso mensile unitario per bambino iscritto è fissato in:
-

€ 451,73 per la Sezione Primavera Tempo Pieno;

-

€ 346,33 per la Sezione Primavera Part Time;

-

€ 313,68 per la Scuola dell’Infanzia.

Per effetto della rinegoziazione del compenso mensile unitario per
bambino iscritto, conseguente alla stipula del nuovo CCNL,
l’aumento del costo del servizio è stimato nell’importo netto massimo

di € 17.749,69 (euro diciassettemilasettecentoquarantanove/69),
aggiuntivo all’importo netto originario di € 328.698,00 (euro
trecentoventottomilaseicentonovantotto/00), per complessivi netti €
346.447,69

(euro

trecentoquarantaseimilaquattrocentoquarantasette/69), oltre a IVA,
altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
b) Al fine di rispettare le misure di contenimento del contagio da
Covid-19, le Parti concordano di assegnare al servizio di pre-scuola
un maggior numero di insegnanti, che passa da 1 (uno) a tre (3).
Il maggior costo per il servizio di pre-scuola, calcolato sugli
insegnanti supplementari pari a 2 (due) e il corrispondente numero
giornaliero di ore pari a 0,5/cadauno, è stimato nell’importo netto
massimo di € 4.081,70 (euro quattromilaottantuno/70), aggiuntivo
all’importo

netto

originario

di

€

328.698,00

(euro

trecentoventottomilaseicentonovantotto/00), per complessivi netti €
332.779,7 (euro trecentotrentaduesettecentosettantanove/70), oltre a
IVA, altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
Art. 3 – Il corrispettivo dovuto dalla Fondazione all’Appaltatore per il
pieno e perfetto adempimento del contratto stipulato in data
09/09/2020 e della presente appendice viene stabilito, al massimo
delle presenze dei bambini, in complessivi netti € 350.529,39 (euro
trecentocinquantamilacinquecentoventinove/39), oltre a IVA, altre

imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.
Art. 4 – Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si
rinvia integralmente al contratto di appalto stipulato fra le Parti in data
09/09/2020 CIG 836618389C.
Art. 5 – In ragione degli obblighi assunti con il contratto di appalto
stipulato fra le Parti in data 09/09/2020, l’Appaltatore ha dichiarato di
mantenere vincolata la garanzia prestata per il contratto iniziale
mediante polizza fidejussoria n.1/2651/96/171510323, rilasciata dalla
compagnia

di

assicurazioni

UnipolSAI

in

data

21/11/2019,

estendendone l’effetto sino al 31/08/2021, di € 16.454,90.
L’importo della garanzia della suddetta polizza è stato integrato per €
1.071,57
dell’importo

(euro
del

millesettantuno/57),
presente

atto

pari

corrispondente
ad

€

al

21.831,39

5%
(euro

ventunomilaottocentotrentuno/39).
Art. 6 - Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente
contratto saranno devolute al Tribunale di Modena.
Art. 7 – Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, è
soggetto ad imposta di bollo, anche se non registrato, come per
legge, e ad imposta di registro, dovuta in misura fissa, solo per la
registrazione in caso d’uso.
Art. 8 – Le spese e tasse inerenti alla stipulazione del presente
contratto e ogni altro costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal
rapporto contrattuale fra le Parti, nessuno escluso, sono a carico
dell’Appaltatore.

Il presente contratto è stipulato con modalità elettronica e sottoscritto
con firma digitale.
La Stazione appaltante
Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido
“Don Lorenzo Milani”
Il Legale Rappresentante, Carlo Alberto Stevanin
(sottoscritto digitalmente)

L’Appaltatore
Aliante Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante, Sarah Olivero
(sottoscritto digitalmente)

