OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO
SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.
Articolo 1 – natura e oggetto dell’appalto.
1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio comunale d’assistenza
scolastica specialistica ad alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Ardea,
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado.
2. Il servizio di assistenza scolastica ha lo scopo di “favorire l’integrazione scolastica, lo
sviluppo della potenzialità dell’alunno disabile nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione “ (L. 104/92 art. 12 comma 3).
3. Il servizio riguarda compiti di assistenza specialistica finalizzata ad aiutare l’alunno
disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento ed è
svolto da personale qualificato.
4. Il servizio di cui al presente capitolato, su richiesta della scuola potrà essere
assegnato agli alunni in possesso di certificazione rilasciata dai servizi sanitari
competenti.
5. Il servizio di cui al presente capitolato prevede lo svolgimento di compiti di assistenza
specialistica da svolgersi all’interno della scuola, attraverso l’integrazione di differenti
professionalità.
6. Come specificato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 30/11/2001,
l’assistenza di base è di competenza della Scuola e deve essere garantita dai
collaboratori scolastici che hanno, tra i loro compiti contrattuali: l’ausilio materiale agli
alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,
nell’uscita da esse e nello spostamento degli stessi alunni nei locali della scuola,
l’ausilio materiale nelle attività di cura alla persona, di utilizzo dei servizi igienici e di
cura dell’igiene personale.
7. 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 diversamente abile nel rispetto del progetto individualizzato definito 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.).
8. L’assistenza specialistica 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 al PEI o alle diverse modalità eventualmente
previste da normative successive.
9. Il servizio comunale ha le seguenti finalità:
a) Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito
scolastico per garantire il loro diritto allo studio;
b) Facilitare l’inserimento e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle
attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento

degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi
educativi concordati;
c) Sostegno personale agli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e
nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla
valorizzazione di abilità personali;
d) Ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di
quelle di assistenza di base, nell’ambito delle attività gestite dalla scuola.
10. L’operatore che esplica questo tipo di intervento deve essere in possesso di attestato
regionale di OSS o AEC .
Articolo 2 – destinatari del servizio e prestazioni
1. I destinatari del servizio di assistenza scolastica sono i minori in età di obbligo
scolastico o frequentanti la scuola dell’infanzia, residenti ad Ardea e frequentanti le scuole
dell’obbligo o dell’infanzia di Ardea o dei Comuni limitrofi (con priorità ai minori frequentanti
le scuole di Ardea), che siano:
a) Portatori di handicap grave, certificati dal Servizio di Tutela Salute Mentale e
Riabilitazione per l’Età Evolutiva (TSMREE) o da Centri Specialistici delle Aziende
Ospedaliere Universitarie e Centri Accreditati ex art. 26 del DPR 24/02/94, o dai soggetti
previsti dalla normativa vigente, purché abbiano preso in carico la persona disabile per un
percorso diagnostico e/o riabilitativo.
2. L’assistenza educativa scolastica si articola in interventi socio-educativi a favore del
minore, anagraficamente residente, frequentante le scuole di Ardea o dei Comuni limitrofi
(con priorità ai minori frequentanti le scuole di Ardea), in orario scolastico, l’operatore che
esplica questo tipo di intervento è in possesso di attestato OSS o AEC. L’intervento è
finalizzato a garantire un supporto alle attività educative/didattiche attraverso l’attività di
educatori che collaborino con le insegnanti di classe, nella formulazione e realizzazione
del progetto educativo individualizzato e nel suo continuo monitoraggio, in un’ottica di
costante integrazione per la promozione del benessere del minore.
3. Le attività scolastiche possono essere condotte con minori singolarmente, con il gruppo
classe o al di fuori del gruppo classe, in un’aula distinta appositamente messa a
disposizione dalla struttura scolastica, fermo restando che obiettivo principale dell’attività
deve essere l’integrazione del minore all’interno della sua classe.
4. L’approccio sistemico caratterizza anche gli aiuti educativi: nodale per la buona riuscita
di ciascun progetto d’intervento è, infatti, l’alleanza educativa con le insegnanti di classe e
con la famiglia del minore.
5. L’assistenza educativa scolastica infine può anche prevedere consulenza
psicopedagogica agli insegnanti rispetto ai casi individuali da parte del coordinatore
educativo del soggetto aggiudicatario e senza aggravi di spesa per l’ente.

Articolo 3 – obblighi dell’appaltatore in merito all’organizzazione del servizio
1. L’appaltatore espleterà le prestazioni esclusivamente con personale in possesso dei
seguenti titoli:
a) Per i servizi assistenziali – figura professionale operatore OSS o AEC, in possesso
di attestato di qualificazione professionale di ausiliario socio-assistenziale o OSS o
AEC;
b) Per il coordinamento del servizio – diploma di educatore professionale o laurea in
scienze dell’educazione

2. Devono essere altresì previste la figura di un supervisore in possesso di laurea e
formazione adeguata e documentata con funzioni di approfondimento e verifica
dell’impostazione dei progetti mirati e delle dinamiche relazionali tra utente e personale
impiegato per i servizi.
3. Tale personale dovrà rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico-attitudinali in
relazione ai quali l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esprimere parere di
idoneità, e conseguentemente di richiedere la sostituzione del personale.
4. L’appaltatore garantisce la piena esecuzione delle prestazioni in accordo con gli indirizzi
fissati dal Servizio Sociale Comunale. L’appaltatore, inoltre, dovrà assicurare una
continuità nel rapporto operatori-utente limitando il turn-over del personale.
5. L’appaltatore individua un coordinatore per 40 ore nel periodo dell’appalto con funzioni
di:
a) Provvedere alle sostituzioni del personale assente per ferie, malattia, permessi;
b) Partecipare alle riunioni settimanali d’équipe;
c) Collaborare con l’assistente sociale nella predisposizione del programma orario di
assistenza;
d) Raccogliere a fine mese le schede di rilevazione degli interventi, quantificarli e
trasmetterli al Responsabile /Dirigente del servizio;
e) Mantenere un costante contatto con gli operatori;
f) Verificare che gli operatori rispettino il programma settimanale predisposto e fornito
dall’assistente sociale;
g) Fornire agli operatori materiale ed ausili necessari all’espletamento del servizio;
h) Partecipare con il responsabile alla verifica trimestrale.
6. L’appaltatore deve provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei
danni eventualmente derivanti agli operatori o da questi causati agli utenti o a terzi durante
l’espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
7. L’appaltatore dovrà provvedere all’aggiornamento professionale dei propri operatori
mediante la partecipazione degli stessi a corsi di formazione o di qualificazione organizzati
da Enti specializzati o dall’appaltatore stesso.
8. L’appaltatore dovrà fornire al personale gli strumenti e/o attrezzature necessarie alla
realizzazione del servizio e le misure di prevenzione-protezione previste dal D.Lgs
81/2008.
9. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione la Ditta dovrà inviare a questa amministrazione
l’elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto
elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all’amministrazione.
10. Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale
di € 500,00.
11. La Ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo
personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turn-over, se
non per cause di forza maggiore, di personale superiori a 2/5 delle forze presenti; in caso
di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del
contratto con affidamento alla seconda Ditta in graduatoria e con l’addebito delle maggiori
spese sostenute dall’amministrazione. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di
riconoscimento con indicazione di appartenenza alla Ditta aggiudicataria per
l’espletamento del servizio.
12. Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di
cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
13. Il personale è tenuto a partecipare alle riunioni di programmazione e verifica
coordinate dall’Assistente sociale comunale e dal coordinatore individuato dalla Ditta,
come meglio specificato nell’articolo seguente.

14. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assorbire il personale alle dipendenze del
precedente gestore, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione
lavorativa.

articolo 4 – organizzazione del servizio
1. La Ditta garantisce la piena esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2 secondo gli
indirizzi fissati dall’ufficio comunale competente.
2. Il Coordinatore:
a) Elabora, congiuntamente all’Assistente Sociale referente del servizio e al personale
impiegato di riferimento (OSS-AEC-), il programma orario di intervento per ogni
singolo utente, redatto in base al Progetto Educativo Individualizzato, predisposto
dalla scuola e approvato dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
U.S.L.RM 6.4, tale progetto dovrà comprendere l’indicazione dell’avvio del servizio,
la durata, le attività e gli obiettivi da raggiungere;
b) Provvede all’organizzazione dell’orario degli operatori dei Servizi, ed alle loro
eventuali sostituzioni, informandone puntualmente l’assistente sociale responsabile
e le famiglie degli interessati;
c) Provvede all’elaborazione del materiale prodotto individualmente dagli operatori
(relazioni, programmazioni, verifiche ecc.) ed alla successiva trasmissione al
Comune;
d) Elabora gli strumenti operativi, in accordo con l’Assistente sociale
Responsabile,finalizzati alla verifica e valutazione del lavoro svolto e della
soddisfazione delle famiglie degli utenti
e) Propone le migliorie e le modificazioni dei servizi svolti preventivamente concordati
con l’assistente sociale Responsabile;
f) Provvede a contattare informalmente (telefonate, e-mail, fax) o formalmente
l’Assistente Sociale Responsabile tutte le volte che i Servizi lo richiedono.
3. Per le prestazioni dei servizi sarà fornita, da parte della Ditta, apposita scheda sulla
quale ogni operatore dovrà indicare gli orari e le prestazioni effettuate. Detta scheda sarà
consegnata al Servizio Sociale Comunale per le opportune verifiche.
4. La Ditta appaltatrice presenterà all’Ufficio Servizi Sociali relazioni mensili sul servizio.
5. Sono da prevedere a titolo esemplificativo e non esecutivo:
a) incontri d’èquipe organizzati per la programmazione degli interventi a favore del
singolo disabile
b) almeno due riunioni di pre-sintesi scolastica da svolgersi presso l’Assessorato con
l’Assistente Sociale referente, il Coordinatore della Cooperativa e gli operatori di
riferimento;
c) partecipazioni alle riunioni di sintesi da svolgersi presso l’ASL/Azienda Ospedaliera
o struttura convenzionata o Direzione Didattica di riferimento;
d) relazioni e progetti annuali per utente;
e) eventuali incontri straordinari
6. l’appaltatore provvede, altresì, all’aggiornamento professionale degli operatori mediante
la partecipazione a corsi di qualificazione e/o formazione. A tal fine, lo stesso predispone
come parte integrante dell’offerta un piano di formazione da cui si evinca il programma, il
monte ore dedicato, il nominativo dell’ente formatore, le qualifiche dei relatori.

art. 5 – monte ore previsto, servizio assistenza scolastica
1. Per il servizio di assistenza svolto da personale OSS sono previste complessivamente
16360 ore di attività al costo massimo prestazionale orario di Euro 20,17. Le ore
assegnate a ciascun utente e non fruite potranno essere utilizzate con modalità da
concordare tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria in relazione alle esigenze del
servizio.
2. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi al materiale e alla strumentazione
varia per lo svolgimento del servizio comprese le indennità per l’uso del mezzo di
trasporto,significando che essi sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara.
Costi da oneri da interferenza pari a 0 ( zero)
art. 6 - disposizioni relative alla gara e procedura di aggiudicazione
1. L’appalto verrà aggiudicato alla ditta ritenuta idonea mediante procedura aperta in
applicazione della normativa di cui al D.Lgs n. 50/16 e secondo il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 9583 del citato decreto
legislativo. Il servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e ad alunni in
condizione di disagio o svantaggio socio culturale.
2. Le offerte formulate dalle ditte concorrenti verranno esaminate da apposita
Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 che avrà a
disposizione 100 punti attribuibili a proprio giudizio discrezionale ed insindacabile, come
segue:
- qualità del servizio: punti 70
- prezzo del servizio: punti 30
2. La procedura che verrà seguita per l’attribuzione del punteggio sarà la seguente:
a) QUALITA’ DEL SERVIZIO:
a1) Il punteggio per la valutazione della migliore qualità del servizio, cui sarà assegnato un
punteggio massimo di 70 punti, verrà assegnato in base ai parametri di seguito elencati:
1+2+3+4+5= Max 70
1) Progetto di gestione del servizio e dei sub parametri a), b),c), d): saranno oggetto
di valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così come indicato (Max
45 punti):
a) Misure per il contenimento del turn over degli operatori a garanzia della continuità
del servizio (fino a 15 punti)
b) Misure adottate per il contenimento del burn-out (fino a 15 punti)
c) Concretezza: individuazione di elementi concreti che consentano il controllo
puntuale in sede di esecuzione del contratto (fino a 15 punti)
Ciascun concorrente dovrà illustrare il progetto di gestione del servizio in un elaborato di
max 10 pagine, no fronte- retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe per pagina.
2 ) Procedure interne di valutazione e dei sub parametri a),b): saranno oggetto di
valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così come indicato (Max. 3
punti):
a) Valutazione degli strumenti proposti (fino a 2 punti)

b) Valutazione degli elementi di fattibilità (fino a 1 punto)
Ciascun concorrente dovrà illustrare le procedure interne di valutazione del servizio in un
elaborato di max 2 pagine, no fronte-retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe
per pagina.
3) Capacità formative e dei sub parametri a), b): saranno oggetto di valutazione gli
elementi che seguono e assegnati i punteggi, così come indicato Capacità formative
(Max 7 punti):
a) Politiche formative del personale impegnato nel servizio e qualità del programma di
formazione degli operatori (fino a 4 punti)
b) Numero di proposte e monte ore programmato (fino a 3 punti)
Ciascun concorrente dovrà illustrare le capacità formative in un elaborato di max 2 pagine,
no fronte-retro, carattere digitale corpo 12 , massimo 20 righe per pagina.
4) Coinvolgimento della rete informale e dei sub parametri a), b), saranno oggetto di
valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così come indicato
Coinvolgimento della rete informale (Max 3 punti):
a) Concretezza (fino a 1,5 punti)
b) Qualità (fino a 1,5 punti)
Ciascun concorrente dovrà illustrare il coinvolgimento della rete informale in un elaborato
di max 1 pagine, no fronte-retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe per pagina.
5) Elementi migliorativi rispetto a quanto previsto nel bando e dei sub parametri a),
b) saranno oggetto di valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così
come indicato Elementi migliorativi rispetto a quanto previsto nel bando (Max 12
punti):
a) Valutazione di proposte innovative che prevedano anche l’introduzione di nuovi
strumenti tecnologici (fino a 8 punti)
b) Efficacia rispetto all’organizzazione del servizio (fino a 4 punti)
Ciascun concorrente dovrà illustrare gli elementi migliorativi del servizio in un elaborato di
max 2 pagine, no fronte-retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe per pagina.
3. La documentazione sopra indicata verrà valutata dalla Commissione prima dell’apertura
della busta contenente l’offerta economica.
4. Saranno ritenute idonee e quindi potranno partecipare alla fase di apertura delle offerte
economiche solo le Ditte che avranno ottenuto in questa prima fase un punteggio relativo
al profilo tecnico –qualitativo minimo di almeno 55 punti su 70. Le Ditte che avranno
ottenuto un punteggio inferiore a quello suddetto saranno escluse dalla gara.
b) PREZZO DEL SERVIZIO
6. Il punteggio massimo verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Il
punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto
al prezzo migliore secondo la seguente formula:
punteggio = miglior prezzoX30/prezzo offerto
7. Le Ditte che avranno effettuato offerte parziali o in aumento, condizionate o
alternative,non saranno tenute in considerazione e saranno, quindi, escluse dalla gara.
8. Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che, avrà ottenuto il punteggio globalmente più
alto. In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione sarà effettuata a favore
della Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio nel progetto tecnico- qualità del servizio.

9. La Commissione giudicatrice durante l’espletamento della gara potrà richiedere
documenti aggiuntivi od integrativi alla documentazione presentata dalle ditte alle quali
potrà venir assegnato un termine perentorio per la produzione di quanto richiesto.
10. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida ed anche alla non aggiudicazione nel caso in cui l’amministrazione non ritenga
nessuna delle offerte idonea, senza diritto o indennizzo alcuno da parte delle offerenti.
11. Qualora si riscontrino offerte anormalmente basse, ai sensi della normativa vigente, la
stazione appaltante procederà alla loro verifica e successiva, eventuale esclusione, nel
rispetto di quanto previsto dall’ art.97 del D.Lgs n. 50/16.
art.7 - applicazione del decreto legislativo 81/2008 e prevenzione dei rischi
1. La ditta appaltatrice è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizione emanate con il
D.Lgs81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L’ente appaltante potrà
richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l’attuazione del decreto
sopra citato. In particolare è tenuta a verificare la valutazione dei rischi inerenti:
a) l’esito della sorveglianza sanitaria (art.16) per costatare l’assenza di contro
indicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica.
b) L’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori (art. 21) affinché gli stessi
abbiano ricevuto un’adeguata formazione su:
1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività della cooperativa/azienda.
2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
4. I pericoli connessi all’uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
c) l’avvenuta formazione (art. 22) in occasione di:
1) Assunzione.
2) Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
3) Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi
4) Dell’informazione periodica in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di
nuovi rischi.
d) l’avvenuta attuazione tecnica ed organizzativa per ridurre al minimo i rischi
connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte (art. 35). Che per ogni attrezzatura di lavoro
a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d’uso alle
condizioni di impiego(art. 37).
e) L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (art. 41) in modo che i DPI siano
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
f) La movimentazione manuale di carichi (art. 48) per la tipologia del lavoro non è
possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il
datore di lavoro della cooperativa/azienda deve dimostrare di aver adottato le
misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione
comporta.

art. 8- applicazione del D.lgs 196/2003
1. La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza del DLgs 196/2003 e dovrà indicare il
responsabile della privacy

art. 9 – trattamento dei lavoratori
1. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e,
se cooperative anche nei confronti di soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla
legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche
dopo la scadenza di suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione, La ditta
aggiudicataria è tenuta, inoltre, 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 nel caso di cooperative.
2. A tale riguardo in sede di transazione delle fatture, la Ditta dovrà aver cura di
trasmettere anche una autocertificazione a firma del legale rappresentante con la quale si
attesti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per tutti i lavoratori
impegnati nell’appalto, nonché copia del DURC.
3. L’Amministrazione potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi
momento,l’esibizione del libro matricola DM10 e foglio paga, 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.
4. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa
Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla
Ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente
verranno addebitatele maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L’esecuzione
in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta.
art. 10- responsabilità e polizza assicurativa
1. La Ditta appaltatrice si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o
molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi
contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità
di rivalsa in caso di condanna.
2. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale
titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa
rimborsate.
3. La Ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i
terzi,dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del
contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero
derivare al Comune o a terzi.
4. L’appaltatore stipulerà, a copertura dei rischi del servizio, idonea polizza assicurativa
R.C. verso terzi per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro)
art. 11- controlli e verifiche
1. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento,di effettuare o fare
effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel presente
Capitolato.
2. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente

per conto di questa Amministrazione da operatori all’uopo incaricati e dal coordinatore
incaricato dalla Ditta.
3. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza
e l’efficacia della gestione.
art. 12 – rilievi dell’amministrazione comunale
2. Il Responsabile del Servizio Comunale competente farà pervenire alla Ditta appaltatrice,
per iscritto, le eventuali contestazioni. Se entro 10 giorni dalla data della comunicazione, la
Ditta appaltatrice non fornirà nessuna giustificazione ritenuta idonea, il Responsabile del
Servizio potrà applicare le misure sanzionatorie previste dal presente capitolato.
art. 13 – penalità
1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa e da questa non giustificato,
il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto
previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall’impresa in sede di offerta
l’amministrazione applicherà all’impresa una penale da € 200,00 a € 2.000,00 per
violazione.
2. Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà risolto di
diritto per grave inadempimento. L’Amministrazione riscuoterà la fidejussione a titolo di
risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le eventuali maggiori spese
sostenute.
art. 14 – pagamenti
1. Il Corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutta la durata del contratto.
2. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della fattura
essendo escluso per tale periodo ogni aggravio a titolo di interesse o ad altro titolo.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la
risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il
servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.
3. In sede di trasmissione delle fatture, la Ditta dovrà avere cura di trasmettere anche una
dichiarazione a firma del legale rappresentante, con la quale si attesti il regolare
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per tutti i lavoratori impegnati
nell’appalto.
art. 15 – divieto di subappalto
1. E’ vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto totale o
parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In
ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore occulto sarà l’appaltatore, sia verso
il Comune che verso i terzi.
2. L’appaltatore si obbliga per se ed i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento della
Ditta sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere dal contratto, provvedendosi a
termini di legge.
art. 16 – cauzione
1. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula del
contratto,l’appaltatore provvederà al versamento di una cauzione nel rispetto di quanto
stabilito dal d. lgs. 50/16.
2. L’amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che
si dovessero sostenere a causa di azioni per omissioni e responsabilità della Ditta, fino al
completo esaurimento della cauzione stessa. La Ditta sarà tenuta a reintegrare la
cauzione se del caso.

art. 17 – Oneri e spese contrattuali
Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della
Ditta.

art. 18 – durata del contratto
Il contratto avrà la durata del periodo dell’anno scolastico settembre-dicembre 2017;
art. 19 – variazioni delle prestazioni
1. Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, gli
interventi oggetto dell’appalto, per una quota rientrante entro un quinto del valore globale
dell’appalto.
2. Il corrispettivo, in più o in meno, sarà adeguato proporzionalmente al prezzo di
aggiudicazione dell’appalto.
art. 20 – controversie
1. Nel caso di controversie, l’aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione
del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa
che vengano assunte dall’Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla
prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
2. In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi questione insorta tra
l’Amministrazione comunale e l’aggiudicatario – relativamente ai patti convenuti ed a
quanto non previsto nel presente atto ma relativo comunque al servizio oggetto
dell’appalto – la controversia sarà demandata al Tribunale di Velletri

art. 21 – interruzioni
1. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla
controparte.

art. 22 – recesso dal contratto
1. L’Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto e/o risolverlo per grave
inadempimento ed eventuale richiesta di risarcimento dei danni, nel modo e nelle forme di
legge, oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa vigente, anche
specificatamente nei seguenti casi:
a) abbandono dell’appalto da parte della ditta aggiudicataria
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge, relativi al
servizio;
c) inosservanza da parte della Ditta appaltatrice di uno o più impegni assunti con il
Comune;
d) in caso di fallimento e/o frode della ditta;
e) in caso di cessione, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per
interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
f) in caso di inadempienze gravi;
g) fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termini dell’art. 1453 del
Codice Civile.

2. In tutti i casi previsti la Ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni e l’esecuzione in danno.
art. 23 – disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le
disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

