
0

Allegato C

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA PER

ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI A CAPRAIA E LIMITE E FREQUENTANTI LA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER GLI ANNI

SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. CIG: 7151375D54.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza educativa e scolastica ad
alunni con disabilità che necessitano di assistenza specialistica (riconosciuti ai sensi dell’art. 4 della
Legge n.  104/92)  residenti  nel  Comune di  Capraia  e  Limite  e  frequentanti  le  scuole primaria e
secondaria di primo e secondo grado.

Art. 2   –   DURATA DEL SERVIZIO

L’appalto è relativo al periodo settembre 2017 – 30 giugno 2020 coincidente con gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per il periodo di apertura previsto dal calendario scolastico. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ragioni di
opportunità e convenienza lo richiedano, di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente
appalto, per un periodo massimo di ulteriori di 3 (tre) anni, così come previsto dall'art. 63, comma 5
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3   –   VALORE DELL’APPALTO

L’importo presunto dell’appalto per il triennio è di € 120.000,00 (IVA esclusa) ed è riferito al periodo
settembre 2017 –  30  giugno 2020,  tenuto  conto  che  l’anno  scolastico  inizia  generalmente  il  15
settembre di ogni anno e il numero di ore può variare in base alle presenze degli alunni.
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, considerata l’opzione di un
eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, come previsto al precedente art. 2, ammonta a € 240.000,00

oltre IVA. Tale stima è ricavata dalle ore annue indicative previste per lo svolgimento del servizio
oggetto dell'appalto, tenuto conto delle tabelle ministeriali di settore livello D1 (assistenza alunni con
disabilità) - settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative
sociali), oltre i costi, nessuno escluso, per i servizi indicati nel presente capitolato. 

Si dà atto che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a ZERO, non essendo stati rilevati rischi da
interferenze.

Servizio Numero ore per anno scolastico

Assistenza scolastica alunni con disabilità n. ore 2000
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Si procederà comunque al pagamento delle ore effettivamente prestate.
Il  prezzo netto di  contratto resta fisso ed invariabile  per  i  primi due anni.  Successivamente sarà
sottoposto  a  revisione  annuale  sulla  base  dell’incremento  dell’indice  ISTAT FOI.  L’incremento
considerato sarà  quello  avvenuto  dal  1^ settembre  al  31 agosto dell’anno  scolastico  precedente.
L’adeguamento  dovrà  essere  formalmente  richiesto  dall’operatore  economico  e  dovrà  essere
verificato e recepito dal Comune.

Art. 4   –   DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO

Il servizio oggetto dell’appalto è il seguente:
Assistenza scolastica agli alunni con disabilità.

Il servizio di assistenza dovrà essere improntato alle seguenti finalità, criteri di azione e metodo:

FINALITÀ
-  agevolare  la  frequenza  e  la  permanenza  degli  alunni  con  disabilità  nell’ambito  scolastico  per
garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l’inserimento e la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività didattiche svolte
dal  personale  insegnante,  supportandoli  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  integrazione  e  di
autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- sostegno personale agli alunni con disabilità nelle attività di interazione sociale e nell’acquisizione
di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;
- ogni altro sostegno e attività, nell’ambito delle attività gestite dalla scuola (es. partecipazione a
lezioni itineranti o gite scolastiche).

BISOGNI DEI DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
AGLI ALUNNI CON DISABILITA’

I bisogni fondamentali degli alunni con disabilità possono essere ricondotti a tre aree fondamentali, 
necessarie al fine di raggiungere e definire gli obiettivi educativo/didattici successivi:
1. area del benessere fisico: inteso come cura dell’aspetto corporeo, dell’alimentazione, dell’igiene
personale,  della  mobilità  e  del  comfort  generale  di  vita,  in  maniere  tale  da  garantire  il
soddisfacimento dei bisogni della persona;
2. area del benessere mentale: inteso come arricchimento costante delle capacità cognitive, anche
residue e minimali,  espressione dei  propri  bisogni  tramite comunicazioni  plurime,  verbali  e  non
verbali, miglioramento dei vissuti rispetto alla propria corporeità;
3. area del benessere relazionale inteso come qualità delle integrazioni con gli altri, con il personale 
operante, con la famiglia, con la rete sociale di riferimento.
La declinazione di tale aree all’interno dei bisogni specifici degli alunni con disabilità saranno poi
messe  in  atto  al  fine  di  garantire,  attraverso  le  modalità  professionali  acquisite  dal  personale
qualificato  richiesto,  lo  sviluppo  massimo  dell’autonomia  del  minore,  favorendo  l’inserimento
scolastico volto a realizzare un effettivo diritto allo studio e la piena integrazione sociale.
L’integrazione viene assicurata ponendo in essere interventi di aiuto personale (integrazione fisica)
ed  interventi  di  natura  educativa  tese  a  favorire  il  superamento  delle  barriere  che  ostacolano
l’apprendimento.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DA PERSEGUIRE

• garantire il superamento delle barriere della comunicazione;
• garantire  il  superamento  delle  inadeguatezze  comportamentali  che  ostacolano  la  piena

integrazione scolastica;
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• promuovere l’integrazione e l’autonomia dell’alunno nell’ambiente scolastico;
• adeguare le singole prestazioni alle reali esigenze dell’alunno con disabilità;
• garantire standard di qualità riscontrabili dall’assistito e dai suoi familiari;
• valorizzare le potenzialità dell’alunno disabile;
• agevolare le relazioni interpersonali all’interno del contesto scuola;
• sostenere la famiglia e la scuola nella gestione dell’alunno disabile.

Gli obiettivi sopra elencati dovranno ovviamente essere personalizzati sulle peculiarità individuali
del soggetto disabile e sulla necessità della declinazione degli obiettivi di riferimento degli operatori
in un più ampio lavoro di rete e di equipe.

ATTIVITÀ

Tenuto  conto degli  obiettivi  sopra  delineati  l’operatore  dovrà  metter  in  atto,  al  fine  di  favorire,
potenziare e stimolare l’autonomia e l’autostima del soggetto disabile:
- attività di cura alla persona ed attività psicomotorie;
- attività ludiche;
- attività di sostegno didattico;
- attività di socializzazione.

Nello  svolgimento  delle  loro  mansioni  gli  operatori  addetti  all’assistenza  dovranno  non  solo
sostenere l’alunno nella sua esperienza educativa,  ma anche favorire  lo scambio relazionale con
l’intera classe, mediante una intensa collaborazione con i docenti, in modo da creare un contesto utile
alla crescita formativa, non solo per il singolo alunno in stato di bisogno, ma per l’intera classe.

METODOLOGIA DI LAVORO E INTEGRAZIONE CON LA SCUOLA

L’ approccio di tipo multi-professionale, alla base della programmazione e della personalizzazione
dell’intervento, dovrà tenere conto degli ambiti di responsabilità, di autonomia e dei tempi per la
progettazione individuale.
Sebbene  non  si  possa  prescindere  dal  possesso  di  competenze  relazionali  specifiche  proprie
dell’operatore (i cui requisiti professionali sono meglio dettagliati nell’articoli che seguono), il lavoro
in equipe multi-professionale non si esprime solo all’interno di un rapporto diretto con l’alunno con
disabilità, ma è finalizzato all’integrazione delle diverse risorse, formali e informali, elaborate nel
contesto del progetto educativo e didattico.

MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

La tenuta della documentazione è elemento fondamentale alla base della valutazione dell’intervento 
e in un’ottica di continuo miglioramento dell’azione educativa e di sostegno all’integrazione.
Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  fornire,  trimestralmente,  per  ogni  alunno seguito,  una  relazione
contenente:

• la  tipologia  di  progetto  educativo  attuato  (o  suoi  sviluppi)  sulla  base  dell’handicap
dell’alunno;

• le azioni specifiche poste in essere;
• il numero PEI attivati;
• le criticità riscontrate;
• le indicazioni di miglioramento;
• il numero di incontri con la scuola di programmazione congiunta;
• il numero di ore di sostegno effettivamente attivate nell’arco del trimestre.
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La  relazione  dovrà  altresì  contenere  ogni  eventuale  ulteriore  integrazione  che  il  professionista,
nell’ambito delle azioni messe in atto (e che saranno anche alla base della sua valutazione operativa),
ritiene fondamentali per fornire il maggior grado di informazioni sullo specifico intervento.
L’aggiudicatario  è  tenuto  a  fornire  all’Ufficio  scuola  un  report  mensile  delle  ore  impiegate
nell’assistenza handicap di ciascun alunno sulla base di specifica modulistica. Tale modulistica dovrà
essere vidimata dal dirigente scolastico o da suo delegato.
L’aggiudicatario  dovrà  presentare  trimestralmente  al  responsabile  dell’Ufficio  Scuola  la
programmazione e la progettazione delle attività e delle esperienze di cura ed educative, l’adozione
di  tecniche  di  osservazione/documentazione  e  la  redazione  di  testi  intermedi  e  finali  di
rendicontazione  e  valutazione  delle  attività  ed  esperienze  educative.  Con cadenza  concordata  il
Responsabile  del  servizio si  incontra  con il  Responsabile  dell’Ufficio  Scuola per  la  verifica del
corretto svolgimento dell’attività programmata.

CARATTERISTICHE GESTIONALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
 AGLI ALUNNI CON DISABILITA’

Il servizio di assistenza del presente capitolato prevede lo svolgimento di compiti assistenziali da
svolgersi,  prevalentemente  all’interno  della  scuola,  attraverso  l’integrazione  di  differenti
professionalità.
L’assistenza  di  base  gestita  dalle  scuole  è  strettamente  interconnessa  con  quella  educativa  e
didattica:  la  sinergia  di  queste  tre  azioni  deve  garantire  l’integrazione   dell’alunno  disabile  nel
rispetto  del  progetto  individualizzato  definitivo  PEI  (Piano  Educativo  Individualizzato)  alla  cui
predisposizione concorrono tutte le figure di riferimento dell’alunno stesso (specialisti ASL o di altre
strutture accreditate, dirigente scolastico, docenti, genitori, collaboratori scolastici ecc.).
L’assistenza  garantita  dal  Comune  non  può  quindi  essere  standardizzata  o  codificata  ma
efficacemente e funzionalmente diversificata, orientata a soddisfare i bisogni individuali dell’alunno
in base ai PEI.
L’intervento  è rivolto  agli  alunni  disabili  residenti  nel  territorio  comunale frequentanti  la  scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado per un numero di ore giornaliere che si differenzia a
seconda dello specifico Progetto Educativo Individualizzato (PEI), predisposto per ciascun bambino
dagli organi competenti.
Facendo riferimento ai dati attuali e alle situazioni in cui sussiste la competenza per l’intervento
assistenziale, il numero presunto per ciascun anno scolastico ammonta a 2000 ore.
Considerata la natura dell’intervento durante il periodo contrattuale il numero di ore destinato

agli  interventi  assistenziali  può  subire  delle  variazioni  sia  in  aumento  che  in  diminuzione

derivanti dal numero di bambini disabili inseriti negli ordini di scuola oggetto dell’appalto.

L’articolazione  del  servizio,  il  numero  degli  alunni  interessati  e  delle  scuole  interessate  sarà
comunicato all’inizio del servizio stesso.
Il servizio funzionerà secondo il calendario scolastico fissato per i diversi ordini di scuola in orario
antimeridiano e/o pomeridiano in base all’articolazione dell’orario fissato a livello di singolo istituto
e sino al termine dell’attività scolastica (esami di fine anno compresi).
Dovranno essere garantiti il rispetto degli orari previsti e le destinazioni indicate per gli assistenti in 
base al piano definito all’avvio del servizio.
Nei limiti degli avanzi residuali di ore previste per l’anno educativo, la ditta aggiudicataria dovrà
garantire l’assistenza agli alunni con disabilità anche nell’ambito delle attività educative/ricreative
estive, che si collocano nei mesi di giugno e luglio.
L’aggiudicatario si impegna altresì a:
1. assistere gli utenti affidati durante i momenti organizzati sia nell’ambito delle attività curricolari
che extracurricolari;
2. alla partecipazione ai P.E.I. programmati;
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3. assistere gli utenti affidati durante la consumazione del pasto (se richiesto nell’ambito dell’orario
di servizio);
4. programmare e verificare le iniziative assunte;
5. partecipare attivamente alla vita del gruppo/classe in cui l'alunno è inserito, tramite l'utilizzo delle 
tecniche professionali specifiche e il proprio ruolo di competenza;
6.  garantire a richiesta  dell’amministrazione e per  casi  specifici  la presenza degli  educatori,  con
funzioni di assistenza ad personam e di base, in caso di uscite extrascolastiche;
7. avere cura del materiale e delle strutture;
8. mantenere e stimolare le relazioni con i referenti preposti (insegnanti e gruppo H., consigli di
classe, d'istituto, di classe  A.S.L., servizio sociale, comunale, equipes socio-psicopedagiche, ecc.);
9. assicurare la collaborazione tra la propria equipe, gli operatori comunali e i responsabili scolastici 
nella gestione delle attività;
10. partecipare attivamente a momenti di programmazione congiunta con i referenti delle scuole, in 
base anche alle proposte offerte in sede di gara e opportunamente valutate.
L’aggiudicatario  dovrà  mantenere  costanti  rapporti  –  tramite  il  coordinatore  designato  –  con  la
responsabile dell'Ufficio Scuola.
Sarà a carico di ogni assistente-educatore la collaborazione con la scuola alla stesura del progetto
d'intervento annuale relativo ad ogni singolo alunno seguito, e la redazione di relazioni periodiche
sull'andamento dell'attività.
Nel caso di assenza dell’alunno, durante il primo giorno, se non è stato possibile avvisare per tempo,
l’operatore potrà essere utilizzato nell’ambito della scuola in sostituzione di altri operatori assenti
oppure per attività di programmazione o, ancora per seguire un altro alunno diversamente abile. In
caso di assenza di più giorni  l’operatore non è autorizzato a rimanere a scuola né tanto meno a
svolgere la propria attività al domicilio dell’alunno.
La Stazione appaltante provvederà – per il tramite del Direttore dell’esecuzione – ad indire per i
servizi la prima riunione di coordinamento.

Art. 5 – PERSONALE

L’aggiudicatario, per lo svolgimento dei servizi, dovrà avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli
aspetti, fisici, professionali e morali. In particolar modo il personale dovrà tenere un atteggiamento
decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e
in particolare nei confronti dell’utenza.
Il personale non dovrà avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
Esso è tenuto:
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale.
- a tenere comportamenti flessibili qualora si presenti un’emergenza.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere la sostituzione degli  operatori che durante lo
svolgimento del servizio si siano rivelati inidonei o abbiano dato motivo di lagnanze o tenuto un
comportamento non consono all’ambiente di lavoro e alla particolare tipologia di utenza.
L’aggiudicatario è tenuto:
-  a  fornire  prima  dell’inizio  del  servizio  l’elenco  dei  nominativi  del  personale  impiegato  e  del
responsabile del servizio/coordinatore ;
- a provvedere,  in caso di  assenza,  per qualsiasi  motivo, degli operatori  assegnati,  all’immediata
sostituzione degli assenti;
- all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza,
previdenza, infortuni, nonché tutte le altre disposizioni in vigore e tutte quelle che potranno essere
eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
Dovrà essere garantita, per quanto possibile, la continuità degli operatori per l'intera durata dell'anno
scolastico.
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L’appaltatore  deve  mettere  a  disposizione  di  tale  personale  tutto  il  materiale  necessario  per
l’espletamento del proprio lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza personali a seconda
della tipologia delle mansioni effettuate.
L’aggiudicatario dovrà informare tutti i propri addetti circa l’obbligo di osservare scrupolosamente la
vigente normativa sulla privacy.
La prestazione d’opera da parte del personale che l’aggiudicatario utilizzerà per l’esecuzione delle
attività di cui al presente capitolato non costituisce rapporto d’impiego con il Comune di Capraia e
Limite, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito
nel contratto d’appalto.
Il  personale  impiegato  dall’aggiudicatario  per  il  servizio  di  assistenza  agli  alunni  con  disabilità
dovrà: 

• essere in possesso della maggiore età; 
• essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
• aver maturato esperienze di lavoro almeno biennale (per due anni educativi), documentabili,

nei servizi di assistenza ad alunni con disabilità,  prioritariamente in ambito dell’assistenza
scolastica, secondariamente in quello educativo con soggetti disabili o aver partecipato a corsi
di  formazione/qualificazione  pubblici  o  privati  riconosciuti  attinenti  all'attività  socio  -
educativa/assistenziale  e  alla  conoscenza  dell'handicap,  (da  dichiarare  con  dettagliato
curriculum personale e relativa documentazione). 

Requisiti del Coordinatore :
Educatore professionale con esperienza almeno biennale come coordinatore in attività di assistenza
all’handicap o al disagio in ambito scolastico.

Art. 6   –   ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Appaltatore dovrà osservare nei  riguardi  dei  propri  dipendenti  e  –  se costituita  sotto forma di
società cooperativa,  anche nei  confronti dei  soci-lavoratori  impiegati  nell’esecuzione del  servizio
oggetto dell’appalto – tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto
di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro.
L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e – se costituita in forma di
società cooperativa,  anche nei  confronti dei  soci-lavoratori  impiegati  nell’esecuzione del  servizio
oggetto dell’appalto – un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal
CCNL  di  categoria  sottoscritto  dalle  Organizzazioni  Imprenditoriali  e  dei  Lavoratori
comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno
sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica,  dalla sua natura,  dalla sua struttura e
dimensione  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  e  sindacale,  nonché  un
trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi
locali in quanto applicabili.
Qualora  l’Appaltatore  risulti  inadempiente  con  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al
servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni
degli  Istituti  previdenziali  per  contributi  e  premi  obbligatori,  il  Committente  procederà  alla
sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 15
(quindici) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della propria posizione. Il pagamento
del  corrispettivo sarà  nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione  comprovata  da  idonea
documentazione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di
interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora  l’Appaltatore  non  adempia  entro  il  suddetto  termine  il  Committente,  previa  diffida  ad
adempiere, procederà al pagamento diretto del personale o degli istituti previdenziali, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
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Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva e
l’applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto.

Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE

L’impresa  aggiudicataria  dovrà  prioritariamente  prevedere  la  riassunzione  del  personale  uscente,
qualora disponibile, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio,
in modo da armonizzare l’obbligo di assunzione con l’organizzazione d’impresa prescelta, ai sensi
dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e applicando i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 D.Lgs.
N . 81/2015.
La garanzia occupazionale di cui sopra avrà come criterio di riferimento i CCNL applicati al settore
e, dunque, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

L’inquadramento  del  Coordinatore  non potrà  essere  inferiore  alla  cat.  D2  prendendo  come
riferimento il contratto Nazionale delle Cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo-cooperative sociali – C.C.N.L. 30/07/2008 e ss.mm.ii.
L’inquadramento degli operatori dovrà rispettare il succitato contratto. L’impresa aggiudicataria è
tenuta ad osservare le  leggi  vigenti  e  ogni  altra  normativa in materia  di  assicurazioni sociali,  di
igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del  proprio personale e solleva
l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  e  conseguenza  derivanti  da  infortuni  e  da
responsabilità  civile  verso terzi,  dovuti  alla  gestione del  servizio.  Si  rinvia al  successivo art.  13
“Responsabilità e polizze assicurative”
Il  personale  impiegato  dovrà  essere  adeguatamente  formato  per  l’adempimento  degli  obblighi
contrattuali con particolare attenzione a quanto concerne la sicurezza degli alunni e quella personale
ed essere in grado di assicurare metodologie atte a garantire un elevato standard qualitativo anche in
situazioni impreviste. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare una formazione continua al personale
impiegato e a favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento. 
Qualsiasi variazione dei contratti individuali di lavoro del personale in servizio dovrà essere sempre
tempestivamente comunicata al Comune.

Art. 8    –   CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ - TEMPI DI LAVORO DEL PERSONALE (DATA DI
INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO)

L’inizio del servizio sarà concordato all’inizio dell’a.s. tra l’Ufficio Servizi scolastici del Comune e
l’operatore, sulla base delle richieste pervenute. In caso di assenza dell’alunno disabile si rimanda a
quanto disposto all’art. 4 che precede.
Qualora gli alunni disabili siano assenti, sarà cura dell’operatore avvertire l’Ufficio Servizi scolastici
del Comune.

Art. 9   –   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario  è  tenuto  all'osservanza  delle  norme  relative  alle  assicurazioni  obbligatorie  ed
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a
garantire l'incolumità delle persone addette con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche
in vigore. In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti
dal D.Lgs. n. 81/08.
L’Appaltatore  si  obbliga  comunque  a  provvedere,  a  cura  e  carico  proprio  e  sotto  la  propria
responsabilità,  a tutte  le  spese  occorrenti,  secondo i  più  moderni  accorgimenti  della  tecnica,  per
garantire, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l’effettuazione
del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di
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qualsiasi  natura,  a  persone  o  cose,  assumendo  a  proprio  carico  tutte  le  opere  provvisionali  ed
esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impegno di:
• tessere di riconoscimento e distintivi;
• ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.

Si ricorda che l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di:
• fornire copia del proprio D.V.R.
• disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro in cui
sono chiamati a prestare servizio, dotandoli alla occorrenza di dispositivi di protezione individuale, ai
sensi del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008)

Prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà dimostrare al committente di aver acquisito in ogni
plesso scolastico in cui svolge il servizio, le informazioni necessarie atte a garantire la riduzione dei
rischi derivanti dalla propria attività.
Inoltre  la  ditta  aggiudicataria  si  obbliga  a  partecipare,  ove  promosse  dal  datore  di  lavoro
committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano
la risoluzione del contratto.

Art. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’ vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena la risoluzione immediata del contratto e la
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di
consorzi non si considerano subappaltati i servizi che saranno svolti dai soggetti consorziati. 

Art. 11   –   IMPORTO DEL SERVIZIO

All’appalto  si  applica  la  disciplina  dell’art.  106  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nell’ipotesi  in  cui  si
verifichino le condizioni ivi previste.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino  a  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del  contratto,  l’appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  le
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – RINNOVO CONTRATTUALE

E’ escluso qualsiasi rinnovo tacito del contratto.
Ricorrendone le condizioni, l’Amministrazione comunale potrà ricorrere a quanto previsto dall’art.
63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (ripetizione servizi analoghi) fino ad un massimo di ulteriori 3
anni  (tre).  Nel  caso  di  rinnovo  del  contratto,  il  compenso  stabilito  nell’offerta  rimarrà  fisso  e
invariabile  per  tutto  il  periodo   contrattuale  salvo  l’adeguamento  annuale  del  prezzo  sulla  base
dell’indice  ISTAT-FOI  (costo  della  vita  delle  famiglie  di  operai  e  impiegati)  e  gli  eventuali
adeguamenti del costo contrattuale del personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione e
applicazione del nuovo C.C.N.L. e/o accordi integrativi territoriali. Si specifica che l’adeguamento,
in caso di rinnovo CCNL, sarà riconosciuto al netto degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel
periodo di vigenza contrattuale  .

Art. 13   –   RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE
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L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento del
servizio  richiesto  dal  presente  capitolato.  E’  responsabile  dei  danni  che  dovessero  occorrere
all’utenza, agli operatori 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.
L’aggiudicatario  è  tenuto  a  predisporre,  prima della  stipulazione  del  contratto,  idonee  coperture
assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi
del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell’utenza e degli utenti fra loro.
Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del
servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
I massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti:

R.C.T.:
a) sinistro € 500.000,00
b) per persona € 250.000,00
c) per danni € 150.000,00

R.C.O.:
a) per sinistro € 500.000,00
b) per persona lesa € 250.000,00.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate all’Amministrazione al momento della stipula
del contratto.
Le polizze (o l’unica polizza cumulativa per ciascun ramo di rischio) di cui sopra dovranno essere
specifiche  per  l’appalto  di  cui  trattasi e  coprire  (nel  caso  in  cui  il  servizio sia  espletato  da  più
operatori  economici)  tutti  gli  operatori  economici  coinvolti  nell’esecuzione  del  servizio;  sono
ammesse anche polizze separate, intestate singolarmente ad ogni operatore.
L’appaltatore  risponderà  direttamente  dei  danni  alle  persone  o  alle  cose  comunque  provocati
nell’esecuzione del  servizio,  restando a  suo completo ed esclusivo carico qualsiasi  risarcimento,
senza diritto di  rivalsa o di  compensi  da parte  del  Comune.  L’appaltatore si  obbliga a sostituire
immediatamente, a proprie spese, le attrezzature rotte o manomessa dal proprio personale.

Art. 14   –   CONTROLLO E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  controllo  sull’attività  svolta  rispetto
all’organizzazione del servizio oggetto del presente capitolato, in qualsiasi momento e con qualsiasi
mezzo. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà prendere visione di atti e documenti ritenuti
utili, nonché ispezionare sedi e spazi ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali e della qualità del
servizio offerto, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte delle famiglie.

Art. 15   –   DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto.

Art. 16   –   MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’importo  annuale  di  aggiudicazione  sarà  corrisposto  all’appaltatore  mensilmente  a  seguito  di
fatturazione. Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato da parte del Comune entro 30
giorni dalla data di arrivo al Protocollo dell’Ente delle stesse previa verifica del permanere della
regolarità contributiva in capo all’appaltatore. La fattura dovrà riportare il numero di CIG.
Si applica quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017:
“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
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dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti  titolari di subappalti  e cottimi di cui all'articolo 105,

impiegato  nell'esecuzione  del  contratto,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei

lavori, la cassa edile”. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di
conformità e previa acquisizione del D.U.R.C.
L’appaltatore è obbligato al rispetto delle disposizioni dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari;  il  mancato  adempimento  comporterà  l’applicazione  delle
sanzioni previste dalla stessa legge.

ART. 17   –   SCIOPERO: PREAVVISO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di  sciopero dei propri  dipendenti  l’aggiudicatario è  tenuto a darne comunicazione scritta
all’Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di
preavviso e al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990.
Nulla  è  dovuto all’ aggiudicatario  in  caso di  mancato  svolgimento del  servizio.  L’importo della
prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza.

Art. 18   –   PENALI

Nel caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente
capitolato,  l’Amministrazione  comunale  invierà  comunicazione  scritta  con  specifica  motivazione
delle  contestazioni,  con  richiesta  di  giustificazioni  e  con  invito  a  conformarsi  alle  condizioni
contrattuali.
In caso di contestazione l’aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione
comunale nel termine massimo di gg. 7 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni
contrattuali entro il termine indicato dall’Amministrazione.
Decorso  inutilmente tale  termine,  il  Responsabile  del  servizio comunale  competente,  valutata  la
natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni
eventualmente comunicate dall’aggiudicatario, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino
al massimo previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
Il  Responsabile  non  applicherà  alcuna  penalità  qualora  sia  stato  accertato  che  l’inadempienza
contrattuale  non  sussiste.  Egli  potrà  altresì  stabilire  di  non  applicare  alcuna  penalità  qualora
l’inadempienza – seppure accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni,
neppure d’immagine per l’Amministrazione comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia
verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).
L'applicazione delle penali  non esclude il  diritto dell’Amministrazione Comunale a  pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme
contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente
alla puntualità e alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno
essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta.

Le penali che saranno applicate, con atto del Responsabile del Servizio, sono le seguenti:
a) in caso di mancato espletamento del servizio: fino a € 1.200,00 per ogni violazione,  a seconda
della gravità;
b) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio: € 300,00;
c) per ogni infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto dei requisiti del personale: fino a € 1.000,00;
d)ulteriori  casi  di  violazione,  inadempimenti,  ritardi  nell’esecuzione  del  contratto  desumibili
direttamente o indirettamente dal contratto stesso, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino
a 2.000,00;
e)  qualora  in  corso  di  esecuzione  del  servizio  l’aggiudicatario  utilizzi  personale  assunto  non
regolarmente, l’ Amministrazione comunale applicherà, per una prima infrazione, € 3.000 (tremila)
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per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l’applicazione di una penale
di importo doppio per ogni persona non in regola;
f) preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine fissato: € 1.000,00;

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento
del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto a seguito della quale l’Amministrazione
comunale potrà aggiudicare l’appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori
oneri e degli eventuali danni a carico dell’aggiudicataria del presente appalto.

Art.19   –   RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione:
L’inosservanza delle disposizioni in materia di assunzione e trattamento economico del personale
potrà essere causa di  risoluzione il  contratto,  previa regolare diffida ad adempiere in un termine
assegnato. Il mancato adempimento comporterà inoltre l’escussione della cauzione definitiva quale
penale.
Analogamente il Committente procederà alla risoluzione di diritto del contratto, oltre che nei casi già
espressamente indicati, anche nei seguenti casi:
• mancato rispetto di quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
•  interruzione parziale o totale del servizio o di parte delle attività dello stesso verificatasi  senza
giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno;
• abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
• non ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione comunale;
•  applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell’aggiudicatario
inadempienze  o  gravi  negligenze  con  applicazione  di  relativa  penale,  riguardo  alla  corretta
esecuzione del servizio;
•  gravi e accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
• impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora
la Ditta non provveda alla immediata regolarizzazione ovvero violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale;
•  gravi  violazioni  delle  prescrizioni  contenute  nei  piani  di  sicurezza  e,  nel  caso  di  presenza  di
interferenze con personale appartenente ad altre Imprese, il mancato coordinamento degli interventi
di prevenzione e protezione dei rischi;
• inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;
• cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
• cessione dei crediti a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione;
• grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell’esercizio
dell’attività;
• situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi
altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicatario;
•  cancellazione  dell’associazione/cooperativa/  consorzio  dal  Registro  della  A.P.S.  o  dall’Albo
Regionale di cui alla L.R.T. n. 87/97 o da analoghi Albi regionali;
•  danni  agli  utenti  del  servizio,  all’Amministrazione  comunale  e  ai  beni  di  proprietà
dell’Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
• sopravvenuta perdita anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale
impiegato dall’aggiudicatario nel servizio;
• grave danno causato all’immagine dell’Amministrazione.
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In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue
nella graduatoria di aggiudicazione.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate l’Appaltatore –
oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale – sarà tenuto al rigoroso risarcimento di
tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente
dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
Recesso:  il  committente,  nel  momento  in  cui  intendesse  avvalersi  della  facoltà  di  recedere  dal
contratto ne darà comunicazione scritta all’appaltatore, il quale avrà 15 giorni dal ricevimento per
presentare le proprie controdeduzioni.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto,
salvo l’obbligo del  preavviso di  almeno sei  mesi,  qualora l’Amministrazione intenda provvedere
diversamente  in  merito  all’esecuzione,  totale  o  parziale,  del  servizio  assegnato,  in  relazione  a
modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di
una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, verrà data anche opportuna informazione
alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. 
Il  Committente  può  inoltre  recedere  dal  contratto  d’appalto  nei  seguenti  casi  non  imputabili
all’Appaltatore:
• per motivi di pubblico interesse;
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
In tutti i casi sopra previsti l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.
L’Appaltatore  può  richiedere  il  recesso  del  contratto  in  caso  di  impossibilità  ad  eseguire  la
prestazione, per causa non imputabile allo stesso,  secondo le disposizioni del  codice civile (artt.
1218, 1256, 1463).

Art. 20 – GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto è prevista la costituzione della garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa  aggiudicataria,  entro  il  termine  previsto  dall’art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016 o entro  il
diverso termine indicato dall'ufficio Contratti dell’Amministrazione comunale, dovrà sottoscrivere il
contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione
la seguente documentazione:
• La garanzia definitiva prevista all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
• La copertura assicurativa di cui all'art. 13;

Nel caso in cui l’impresa non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula
del  contratto  o  non  si  presenti  alla  data  e  nel  luogo  fissati  per  la  stipula  senza  alcuna  valida
giustificazione o non presenti  la  cauzione nei  termini  assegnati,  l’Amministrazione appaltante la
dichiarerà decaduta ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 22 – SPESE E ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto,
nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario. La registrazione del presente atto
avverrà a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n. 131 a spese dell’aggiudicatario e a
cura di questa Amministrazione. Si rinvia anche all’Allegato alla  lex specialis di gara “Prospetto
spese di pubblicità”. 
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Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente
appalto,  si informa che le finalità cui  sono destinati  i  dati raccolti sono inerenti unicamente allo
svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto.
Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l’eventuale
rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
-  il  personale  interno  dell’Amministrazione  Comunale  addetto  agli  uffici  che  partecipano  al
procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. n.
196/2003, cui si rinvia.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale appaltante.

Art. 24 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell’impresa aggiudicataria è
quello indicato nell’istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Capraia e Limite è presso il
Palazzo comunale sito in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9,  Capraia e Limite (FI).

Art. 25 – CONTROVERSIE

Per  tutte  le  controversie  concernenti  il  presente  appalto  o  connesse  allo  stesso,  che  dovessero
insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il
tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio
di Firenze.
E’ esclusa la clausola arbitrale.
Qualora  non  sia  possibile  comporle  per  via  amministrativa,  per  la  loro  definizione  è  pertanto
competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.
L’  aggiudicatario  non  potrà  sospendere  l’attività  né  rifiutarsi  di  eseguire  le  disposizioni  che
l’Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 26 – ANNULLAMENTO, REVOCA O PROROGA DELLA GARA 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di 
revocarla in qualsiasi momento o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo.

Art. 27 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile e della legislazione in materia di appalti (D.lgs. 50/2016 e D.Lgs. n. 56/2017).

Art. 28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione è la Sig.ra Maria Cristina Zucchi – 
Responsabile Servizi Generali dell’Ente.
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La Responsabile dei Servizi Generali

Maria Cristina Zucchi
   (Documento firmato digitalmente 

                                              ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)
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