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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DISABILI  

PERIODO 01/01/2022 – 31/08/2024 

CIG [8887002A0B] 
 

 
PARTE PRIMA: OGGETTO DELL’APPALTO E NORME GENERALI 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
La presente gara ha per oggetto l’aggiudicazione delle seguenti tipologie di servizi educativi: 
 
SERVIZI TIPOLOGIA  1 
Servizio Assistenza Educativa Scolastica: organizzazione e gestione di interventi educativi 
individualizzati, che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità 
attraverso la promozione ed il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, 
differenziati in base alla tipologia della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti 
la Scuola d’ Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado come disciplinate nella 
parte prestazionale del presente capitolato.  
 
SERVIZI TIPOLOGIA 2 
Servizio Assistenza Educativa Scolastica: organizzazione e gestione di interventi educativi 
individualizzati, che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità 
attraverso la promozione ed il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, 
differenziati in base alla tipologia della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti 
la Scuola Secondaria di Secondo Grado come disciplinate nella parte prestazionale del presente 
capitolato e DALLE “LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 

STUDENTI CON DISABILITÀ, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L.R. N.19/2017”, APPROVATE CON DELIBERAZIONE 

N. X/6832 DEL 30/06/2017 DA REGIONE LOMBARDIA, E S.M.I. 
 
La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda Socialis, riconosciuta con specifici contratti 
di servizio da parte dei Comuni dell’ambito di Suzzara (Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, 
San Benedetto Po e Suzzara). 
Per la gestione dell’appalto Azienda Socialis ha individuato le seguenti figure: 
 

• Il Direttore Aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell’Azienda durante 
l’appalto e sottoscrizione del contratto; 

• Il Coordinatore dell’Area Minori e Famiglia, con funzioni di raccordo istituzionale, di 
monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento 
regionali/statali. 
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Art. 2 Durata dell’appalto 
È stabilita in 32 mesi la durata dell’appalto con decorrenza a far data dal 01.01.2022, sino al 
31/08/2024. 
L’Azienda Socialis si riserva di esercitare le seguenti opzioni: 

- Eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027)  
o in via alternativa  

- Eventuale proroga per un ulteriore periodo di un anno scolastico (2024/2025);  

 
Laddove alla scadenza del contratto ne ricorresse l’esigenza, la ditta affidataria è tenuta a 
concedere, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, una 
proroga tecnica agli stessi patti e condizioni, allo scopo di garantire la continuità del servizio, a 
semplice richiesta dell’Azienda da inoltrarsi a mezzo Pec prima della scadenza naturale del contratto 
(ex art 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e smi). 
L’Azienda fermo restando quanto previsto all’art.32 del D. Lgs. 50/2016 e smi si riserva di 
richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a 
firma del RUP/Direttore di esecuzione e dell’Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 4.  
 

Art. 3 Valore dell’appalto 
La base d’asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli 
utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da 
attività storicamente attuate e preventivate per l’anno scolastico in essere. 
Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le 
spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del 
progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti 
e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, 
delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle 
progettualità per l’organizzazione e la verifica degli interventi previsti e richiesti nel presente 
capitolato, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.  
Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere 
valorizzate singolarmente nell’offerta economica. 
 
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 5.941.540,00 oltre Iva ai sensi di legge così suddivisi:  

➢ Valore a base di gara per il periodo 01/01/2022 – 31/08/2024: € 2.784.562,00, oltre Iva ai sensi di 
legge; 

➢ Eventuale rinnovo per tre anni scolastici (2024/2025 – 2025-2026 – 2026-2027 fino al 31/08/2027) 
di € 3.156.978,00, oltre Iva ai sensi di legge. 

 
L’Azienda Socialis si riserva di esercitare, come indicato all’art. 2 la seguente opzione: 

➢ eventuale proroga per un ulteriore periodo di un anno scolastico (2024/2025), il cui valore di € 
1.052.326, è già ricompreso nel valore complessivo di cui sopra. 

 

L’amministrazione per assicurare i servizi educativi ha stimato le prestazioni contrattuali in n. ore 
126.571, con eventuale rinnovo n. ore 143.499 per totale complessivo di n. 270.070 ore totali per il 
periodo di durata dell’appalto, come indicato nella tabella di seguito rappresentata. 



 

 

 
3 

 
L’importo presunto dell’appalto risulta sulla base dei seguenti quantitativi rappresentati al prezzo 
orario previsto a base d’asta (€ 22,00) 
 
SERVIZI TIPLOGIA 1 (2022-2023-2024 (fino al 31/08/2024)) 

Comune 

n. ore 

anno 

2022 

n. ore anno 

2023 

n. ore anno 

2024 

(01/01/2024-

31/08/2024) 

 Base 

d’asta 

in € 

n ore 

COMPLESSIVE 
Totale   

GONZAGA 5.500 5.500 3.500 22,00 14.500 319.000,00 € 

MOGLIA 2.220 2.220 1.380 22,00 5.820 128.040,00 € 

SAN BENEDETTO 

PO 
3.330 3.330 2.070 

22,00 
8.730 192.060,00 € 

PEGOGNAGA 4.300 4.300 2.675 22,00 11.275 248.050,00 € 

MOTTEGGIANA 2.400 2.400 1.495 22,00 6.295 138.490,00 € 

SUZZARA 10.397 10.397 6.463 22,00 27.257 599.654,00 € 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
28.147 28.147 17.583 

22,00 
73.877 1.625.294,00 € 

Monte ore complessivo: 73.877 IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 1.625.294,00 

SERVIZI TIPOLOGIA 2 (2022-2023-2024 (fino al 31/08/2024)) 

Comune 

n. ore 

anno 

2022 

n. ore 

anno 

2023 

n. ore anno 

2024 

(01/01/2024-

31/08/2024) 

 Base 

d’asta 

in € 

n ore 

COMPLESSIVE 
Totale   

GONZAGA 6.188 6.188 4.186 22,00 16.562                         364.364,00 €  

MOGLIA 1.836 1.836 1.242 22,00 4.914                         108.108,00 €  

SAN BENEDETTO 

PO 
1.530 1.530 1.035 

22,00 
4.095                           90.090,00 €  

PEGOGNAGA 2.652 2.652 1.794 22,00 7.098                         156.156,00 €  

MOTTEGGIANA 170 170 120 22,00 460                           10.120,00 €  

SUZZARA 7.310 7.310 4.945 22,00 19.565                         430.430,00 €  

TOTALE 

COMPLESSIVO 
19.686 19.686 13322 22,00 52.694                     1.159.268,00 €  

Monte ore complessivo: 52694 ore IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 1.159.268,00 
TOTALE: N. 126.571 ORE. IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO 2.784.562,00 
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EVENTUALE RINNOVO (01/09/2024-31/08/2027) 
SERVIZI TIPOLOGIA 1 

      

Comune 
01/09/2024- 

31/08/2025 

01/09/2025- 

31/08/2026 

01/09/2026- 

31/08/2027 

 Base 

d’asta 

n ore 

COMPL

ESSIVE 

Totale   

GONZAGA 5.500 5.500 5.500 22,00 16.500 363.000,00 € 

MOGLIA 2.220 2.220 2.220 22,00 6.660 146.520,00 € 

SAN BENEDETTO PO 3.330 3.330 3.330 22,00 9.990 219.780,00 € 

PEGOGNAGA 4.300 4.300 4.300 22,00 12.900 283.800,00 € 

MOTTEGGIANA 2.400 2.400 2.400 22,00 7.200 158.400,00 € 

SUZZARA 10.397 10.397 10.397 22,00 31.191 686.202,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 28.147 28.147 28.147 22,00 84.441 1.857.702,00 € 

SERVIZI TIPOLOGIA 2 
       

Comune 
01/09/2024- 

31/08/2025 

01/09/2025- 

31/08/2026 

01/09/2026- 

31/08/2027 

 Base 

d’asta 

n ore 

COMPL

ESSIVE 

Totale  

GONZAGA 6.188 6.188 6.188 22,00 18.564 
                    

408.408,00 €  

MOGLIA 1.836 1.836 1.836 22,00 5.508 
                        

121.176,00 €  

SAN BENEDETTO PO 1.530 1.530 1.530 22,00 4.590 
                        

100.980,00 €  

PEGOGNAGA 2.652 2.652 2.652 22,00 7.956 
                        

175.032,00 €  

MOTTEGGIANA 170 170 170 22,00 510 
                          

11.220,00 €  

SUZZARA 7.310 7.310 7.310 22,00 21.930 
                        

482.460,00 €  

TOTALE COMPLESSIVO 19.686 19.686 19.686 22,00 59.058 
                     

1.299.276,00 €  

 
Monte ore complessivo per eventuale rinnovo: 143.499,00 
IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 3.156.978,00 
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L'attivazione della tipologia 2 (scuole secondarie di secondo grado) è subordinata alla prosecuzione 
dei trasferimenti di risorse economiche da parte di Regione Lombardia. 
L’aggiudicatario prende atto ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto in caso di 
mancata o parziale attivazione. 
 
Il presente contratto è a misura: il monte orario e gli importi totali sopra indicati sono definiti in 
maniera presuntiva, derivandone la quantificazione esatta dal reale fabbisogno legato alle richieste 
provenienti dalle singole scuole. L’impresa aggiudicataria si obbliga pertanto ad effettuare il servizio 
per il monte orario annuo che verrà determinato all’inizio di ciascun anno scolastico, anche in 
aumento o diminuzione rispetto a quanto sopra specificato, senza alcuna variazione del prezzo 
orario di aggiudicazione: in particolare si specifica che il corrispettivo riconosciuto all’impresa 
aggiudicataria per lo svolgimento del servizio è da determinarsi esclusivamente sulla base delle ore 
di prestazione effettivamente e regolarmente fornite. 
Qualora l’attività didattica, l’organizzazione delle scuole o fatti relativi agli alunni fruitori del servizio 
determinassero anche in corso d’anno scolastico la necessità di variare o sospendere 
temporaneamente l’erogazione del servizio da ciò non discenderà a favore dell’impresa 
aggiudicataria alcun diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta. 
 
La stazione appaltante ritiene non sussistano rischi di interferenze tra personale aggiudicatario e 
personale dell’azienda e pertanto non vengono quantificati oneri per la sicurezza. Tuttavia 
potrebbero sussistere eventuali rischi di interferenza tra personale dell’aggiudicatario e dipendenti 
dei diversi Enti coinvolti nell’erogazione dei servizi; in tal caso l’aggiudicatario procederà, ad 
aggiudicazione intervenuta alla redazione dei diversi DUVRI con i diversi Enti coinvolti. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia 
di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza. 
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nell’espletamento del servizio non si richiede di adottare particolari ed 
ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell’appaltatore, e nella 
particolare formazione e informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun 
lavoratore. 
 
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte di ciascuna amministrazione, 
ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza 
del quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di 
aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
 

Art. 4 Cauzione definitiva 
L’appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi), una garanzia fidejussoria a 
titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore 
al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 
per cento.  
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La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte a 
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità 
del maggior danno. 
L’importo della cauzione sarà precisato nella lettera di richiesta di documentazione per la 
stipulazione del contratto. 
L’importo della garanzia, nel caso in cui l’Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 
50%. 
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei 
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in 
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai 
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così 
come previsto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti 
di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso 
del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione 
dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
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l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine 
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia 
necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del c.c.; 
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; 
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del c.c. 
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
assunti dalla ditta aggiudicataria. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere 
al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per l’eventuale applicazione di penali, come previsto 
al successivo art. 14. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al 
reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 
dall’Amministrazione. 

Art. 5 Polizza assicurativa  
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al 
personale dipendente dell’Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi 
al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. 
L’appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi 
gli utenti) in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, all’utilizzo di qualsiasi bene 
immobile e mobile comprese attrezzature e impianti in genere, tenendo al riguardo sollevati gli Enti 
Committenti e i rispettivi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa 
o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. 
A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti 
dai prestatori di lavoro (compresi soci, collaboratori e lavoratori somministrati) nell’esercizio delle 
attività oggetto dell’appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, 
l’appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere 
valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità 
civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve:  
- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a: 

▪ euro 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di  
▪ euro 2.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per 

morte o lesioni corporali  
▪ euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei 

danneggiati. 
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto 

dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività accessorie e 
complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; 

- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati 
dell’Appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro 
opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto; 

- ricomprendere la responsabilità derivante all’Appaltatore per i danni causati a terzi dalle 
persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto 

callto:1.000.000,00
callto:1.000.000,00
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delle quali sia tenuta a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - 
ex art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d’arte - ex art. 2048 c.c.); 

- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi - in consegna e custodia all’Appaltatore 
o a persone di cui debba rispondere - non costituenti dotazione strumentale funzionale 
all’esercizio dell’attività assicurata. 

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere 
documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalle 
Amministrazioni Committenti e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando 
che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. 
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Appaltatore si obbliga a 
produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità 
dell’anzidetta assicurazione. 
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’Appaltatore il risarcimento degli 
importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale 
pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di 
assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità 
incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere 
di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. 
 

Art. 6 Responsabile designato dall’appaltatore 
L’Appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, le persone fisiche designate come Responsabile rappresentante dell’Impresa, che si 
renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Azienda e per tutto quanto attiene allo 
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. 
In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l’impresa dovrà 
comunicare preventivamente all’ufficio del Coordinatore Area minori e famiglia dell’Azienda, la 
persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi. 
 

Art. 7 Responsabili dell’esecuzione del contratto 
L’Azienda Socialis comunicherà all’aggiudicatario al momento dell’assegnazione dell’appalto il 
nominativo del proprio Direttore dell’esecuzione dei servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato. 
 

Art. 8 Subappalto 
Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. 
 

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare 
Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, 
o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista 
dall’art. 48 commi 17 e 18 e dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
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Art. 10 Cause sopravvenute – sospensione 
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Azienda, la stessa 
sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. 
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all’art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e smi, 
dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore 
ed inviato al RUP. 
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la 
interruzione dell’esecuzione dell’appalto. 
In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua 
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione della prestazione e comporta 
la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. 
All’appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità 
a quanto sopradetto. 
Nel caso di sospensioni che superino ¼ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi 
successivi, è facoltà dell’Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad 
indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l’Azienda si 
opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e smi.) 
 

Art. 11 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi 
L’Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di 
affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lettera a) del Codice). 
Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le 
prestazioni d’opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto 
di affidamento a lavoratori autonomi. 
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Azienda, per tutti i sub-contratti, il nome 
del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto dello specifico servizio affidato. Inoltre è 
fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina 
della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
(indicazione del CIG). 
 

Art. 12 Fatture e pagamenti 
La ditta affidataria emetterà fatture elettroniche mensili intestate all’Azienda Socialis, divise per 
Tipologia (1/2) con le specifiche degli oneri a carico di ciascun Comune di riferimento, corredate 
dall’indicazione analitica del numero di ore effettivamente svolte da ogni singolo operatore e per 
ogni singolo alunno. Per tali fatture Azienda Socialis verserà l’IVA direttamente all’erario così come 
previsto dalla normativa vigente (art.17-ter DPR 633/72 “Split payment”). 
Fermo restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà 
necessariamente contenere i seguenti elementi: 
- scadenza del pagamento 
- iban del conto dedicato 
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- codice identificativo gara (cig) 
 
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 
60 (sessanta) giorni dall’acquisizione della fattura e previa attestazione di regolarità e conferma 
dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. Il pagamento avverrà 
mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Appaltatore, su conto 
corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 
n.136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione 
dell’Azienda. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi (comma 7 L. 136/2010). 
È a carico della ditta aggiudicataria l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 (comma 8 L. 136/2010). 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto 
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 
1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 
2008 n. 40, e in esecuzione della Legge 205/2017 procederà a verificare se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
per un ammontare complessivo pari alla soglia prevista dalla normativa in vigore (€ 5.000,00). 
Nel caso in cui la società Equitalia Spa comunichi che risulta un inadempimento a carico del 
beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui 
sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto 
sopra stabilito. 
 

Art. 13 Monitoraggio e controllo 
L’Azienda si riserva il diritto, in ogni momento, di operare le opportune verifiche sul rispetto del 
presente capitolato, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. L’Azienda potrà 
pretendere, a seguito di specifica e motivata segnalazione delle scuole, l'immediata sostituzione del 
personale che non offra sufficienti garanzie di riservatezza, adeguatezza e professionalità nello 
svolgimento delle proprie mansioni, o che, comunque, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento 
del servizio stesso. 
 

Art. 14 Penali 
Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa o non accurata o in ritardo, l’Azienda 
provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata a.r., invitando l’appaltatore ad 
ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per 
garantire che il servizio sia svolto in conformità agli obblighi contrattuali e a presentare entro breve 
temine le proprie contro-deduzioni. 
Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza 
maggiore, l’Azienda,  valutate le contro-deduzioni e giustificazioni dell’appaltatore, si riservano di 
applicare una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 in rapporto alla 
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gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del 
servizio e del danno d’immagine provocato all’Azienda stessa, oltre che al valore delle prestazioni 
non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore. 
La penale sarà trattenuta in sede di liquidazione del corrispettivo. 
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi e reiterati casi di inadempimento contrattuale, 
l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 17, salvo il diritto 
al risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. 
 

Art. 15 Cessione del contratto e dei crediti 
Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è vietata la cessione anche parziale del 
contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art. 106-comma 1 lett. d) punto 
2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 lettera d), punti 1) e 2), del D. Lgs. 50/2016 e smi, le cessioni 
di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti 
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il 
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non 
abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e smi. 
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 
Nei sessanta giorni successivi, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto 
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino 
sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011. 
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni 
senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e 
scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla 
legge. 
 

Art. 16 Risoluzione per inadempimento dell’appaltatore 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’appaltatore 
stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto. 
 

Art. 17 Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa 
Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, l’Azienda si 
riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all’art. 108 – comma 1 
del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un 
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importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. 
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
a. mancato inizio del servizio entro il termine comunicato; 
b. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo; 
c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; 
d. gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da 
parte degli uffici comunali preposti al controllo; 
e. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente 
dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; 
f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto 
dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 
g. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; 
h. quando l’affidatario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività; 
i. venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione 
a procedura di gara per l’affidamento del servizio; 
j. violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 
2013 n. 62); 
k. sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; 
l. nell’ipotesi prevista dall’art. 89 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
In tali casi l’Azienda dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva 
espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l’Azienda sarà tenuta a corrispondere solo 
le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese 
sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. 
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in 
pendenza della stipulazione del contratto, l’Azienda potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, 
fatta salva la richiesta di risarcimento danni. 
 

Art. 18 Recesso 
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159, l’Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 
50/2016 e smi. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il 
recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta 
comunicazione. 
In tal caso l’Azienda si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 
- prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così 
come attestante dal verbale di verifica redatto dall’Azienda; 
- spese sostenute dall’Appaltatore; 
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino; 
-un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del 
prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
L’Azienda può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, 
dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali 
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recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso della Ditta aggiudicataria 
all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 
convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012. 
 

Art. 19 Esecuzione in danno 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Azienda si riserva la facoltà di affidare a terzi 
l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’Affidatario, con addebito a 
quest’ultimo dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne 
ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto precedentemente previsto. 
 

Art. 20 Contratto 
Il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata. 
Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell’appaltatore. 
 

Art. 21 Clausole CONSIP 
Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l’aggiudicazione 
provvisoria, ovvero dopo l’aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- 
emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione 
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad 
annullare l’aggiudicazione definitiva assunta. L’Azienda si riserva in tale eventualità o di aderire 
direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura. 
Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l’amministrazione si riserva il 
diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 
comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, 
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488. 
 

Art. 22 Trattamento dei dati personali   
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti 
dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti 
previsti dalla vigente normativa. 
 
In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’articolo 28 del 
Regolamento, la ditta appaltatrice, all’atto dell’aggiudicazione del contratto, verrà designata quale 
Responsabile esterna del Trattamento dei dati, in nome e per conto dei Titolari. 
La Ditta aggiudicatrice accetterà tale nomina all’atto della sottoscrizione del contratto di appalto, 
assumendo i relativi obblighi e responsabilità come descritti nel contratto o in apposito allegato al 
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medesimo. La designazione indicherà inoltre le specifiche istruzioni ed i compiti impartiti dai Titolari 
relativamente all’espletamento del Trattamento, oltreché le misure tecniche ed organizzative 
adeguate ad assicurare la protezione dei dati conformemente all’art. 5 del Regolamento. 
  
A tal proposito, la Ditta aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività, dovrà designare gli “Incaricati 
del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e 
comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi ai Titolari. Inoltre 
dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, 
con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza, adottate, sotto la direzione ed il controllo dei Titolari, per minimizzare i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
  
Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad espletare i servizi affidati 
dai Titolari e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle 
operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali dei Titolari a 
questi ultimi, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli 
archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto ai Titolari.  
I Titolari e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, 
incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito 
dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, 
comportamento od omissione dell’altro.” 
 
 

Art. 23 Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del 

precedente appaltatore  
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, 
l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già 
vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il 
loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta 
dall’imprenditore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto 
collettivo nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo 
di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, 
anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. I lavoratori che non 
trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente 
impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia 
di ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di dichiarazione di 
partecipazione alla procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs. 
n.50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in 
oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della 
presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva 
competenza dell’appaltatore subentrante.  
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Art. 24 Caratteristiche e funzioni del personale impiegato e obblighi della 

ditta appaltatrice  
 

Personale educativo 
 

Requisiti minimi richiesti: 
Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con Laurea L19 fatto salvo quanto previsto 
dalla Legge. 
Limitatamente ad una percentuale non superiore al 15% del contingente educativo che la ditta 
aggiudicataria intende impiegare, in assenza della qualifica di educatore socio pedagogico, sono 
ammessi i seguenti requisiti: 

 • aver conseguito diploma di maturità di Scuola Secondaria di secondo grado  + almeno 18 mesi di 
servizio effettivo svolto, in contesto scolastico o extra scolastico, nell’ambito della progettazione 
educativa 6-14 anni. 
 
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Azienda ed il personale addetto all’espletamento 
delle prestazioni assunte dall’aggiudicatario. 
La ditta aggiudicataria si impegna a produrre i propri contratti di lavoro e a produrli all’Azienda 
Socialis entro 30 gg. dalla stipula del contratto. 
Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e 
responsabilità dell’impresa aggiudicataria la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile 
con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate. 
L’aggiudicatario deve adempiere, altresì, agli obblighi ed agli oneri concernenti le assicurazioni 
generali obbligatorie, ivi compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
Di conseguenza l’impresa aggiudicataria si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e 
oneri, a sollevare l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le 
relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti 
in materia. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, all’Azienda, prima dell’inizio del servizio, l’elenco degli 
operatori (figure professionali, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di cui intende avvalersi. 
Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà 
essere portato in modo visibile durante l’orario di lavoro. Deve vestire in maniera consona al ruolo 
educativo svolto e qualora richiesto dalle normative in vigore tempo per tempo dovrà essere dotato 
di adeguati DPI. 
 
 
Coordinatore 
Il coordinatore rappresenta la figura di riferimento per il Servizio aziendale e per i restanti servizi 
coinvolti. Il coordinatore ha i seguenti compiti:  
- mantenere i rapporti con il Servizio Aziendale e con gli uffici scuola dei Comuni, con le singole 
scuole e con i referenti di altri servizi coinvolti per l’attivazione dell’intervento e per la verifica degli 
obiettivi e contenuti del progetto educativo individuale 
- coordinare l’equipe degli educatori che si deve riunire di norma una volta al mese  
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- vigilare e verificare la corretta esecuzione del Progetto Educativo Individualizzato del singolo 
utente e partecipa ai periodici incontri di verifica e riprogrammazione  
- garantire la reperibilità durante gli orari di svolgimento del servizio. In caso di sua assenza per ferie, 
malattie o permessi le sue funzioni dovranno essere espletate da un’altra figura individuata dall’ente 
aggiudicatario, in possesso delle stesse sue caratteristiche. Il coordinatore dell’Ente aggiudicatario 
fornisce un supporto tecnico e operativo agli educatori, monitora e provvede alle sostituzioni del 
personale assente, autorizzando permessi e ferie degli operatori incaricati, cura mensilmente la 
rendicontazione quantitativa degli interventi erogati, utilizzando gli strumenti informatici e cartacei 
predisposti da cui devono risultare le ore svolte su ogni singolo utente e ne cura l’invio. Il 
coordinatore dell’Ente aggiudicatario monitora il grado di aderenza del lavoro al progetto delineato 
e il livello d’integrazione nell’ambito scolastico ed interviene per eventuali emergenze nella gestione 
della casistica in accordo con il Servizio Sociale Aziendale  a cui dovrà seguire immediatamente nota 
scritta del coordinatore da inviarsi mezzo posta elettronica alla scuola ed Azienda. L’attività del 
Coordinatore si configura come attività correlata alla gestione del servizio (i cui oneri sono già 
riconosciuti nel compenso.) 
 
Il personale impiegato potrà essere sostituito solo qualora incorrano inderogabili motivi, dando un 
preavviso, ove possibile di almeno 30 giorni al Servizio comunale nonché contestuale comunicazione 
del nome del sostituto, per permettere di verificarne l’idoneità e di preparare il passaggio di 
consegne tra le figure educative.  
 
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l’impresa aggiudicataria si impegna 
ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR. 
La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di 
risoluzione del contratto. 
I Comuni verificata l’eventuale violazione, contesteranno per iscritto alla ditta contraente il fatto 
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
La ditta aggiudicataria deve garantire di aver fatto le verifiche necessarie sul proprio personale 
che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi del D.Lgs. 39/2014. 
 
Qualora gli operatori, per motivi organizzativi o perché previsto nel C.C.N.L., dovessero consumare 
il pasto a scuola, dovranno essere presi specifici accordi con i rispettivi Comuni; inoltre, la ditta 
appaltatrice sarà tenuta a pagare il costo del pasto alla ditta che gestisce il servizio di ristorazione, 
secondo le indicazioni previste da quest’ultima. 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, 
almeno per l’intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme 
assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. 
La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in 
oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali 
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elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o 
derivante da patti e regolamenti interni. 
Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o 
patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci 
lavoratori. 
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave 
inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del 
rapporto. 
L'impresa 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. 
L’appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro 
matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti 
all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa. 
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 addebitate le 
maggiori spese sostenute dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali 
responsabilità civili o penali della ditta. 
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su 
richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e 
assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. 
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di 
attrezzature antinfortunistiche. 
A titolo informativo si precisa che attualmente il personale impiegato per lo svolgimento del 
servizio è quello indicato in allegato “A” al presente capitolato  
La Ditta appaltatrice: 

o è obbligata ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente capitolato, ed è 
responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto; 

o provvede direttamente allo svolgimento dei servizi richiesti, con proprio personale 
adeguatamente qualificato; 

o è tenuta a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di 
legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore; 

o garantisce, compatibilmente con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che 
consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, la copertura del servizio da parte 
dalla medesima persona al fine di garantire continuità ed un riferimento costante per i 
bambini; 

o è tenuta a garantire la partecipazione del personale assegnato ai servizi ad incontri di 
programmazione e verifica organizzati dall’Azienda; 

o effettua tempestivamente la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, per 
garantire il buon funzionamento del servizio nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti. 
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o È tenuta a fornire le rendicontazioni previste ai sensi delle Linee guida per lo svolgimento dei 
servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli 
artt. 5 e 6 della L.R. n.19/2017”, approvate con Deliberazione n. X/6832 del 30/06/2017 da 
Regione Lombardia. 

o È tenuta a rispettare tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 

 

Art. 25 Interruzione del servizio 
In caso di sciopero del personale o di altri eventi che, o di altri eventi che, per qualsiasi motivo 
possano influire sul normale funzionamento del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà darne avviso 
con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore e comunque garantire l’espletamento dei servizi 
essenziali comunicati dall’Azienda e previsti dalla normativa vigente. 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore (sciopero della Scuola, calamità 
naturali, chiusura per neve, terremoti, inondazioni ecc.) non danno luogo a responsabilità alcuna 
per entrambe le parti. 
 

Art. 26 Revisione dei prezzi  
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non 

ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita e adeguata istruttoria 

del responsabile del procedimento. Si specifica che la revisione deve essere richiesta su iniziativa 

dell’appaltatore e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di 

ricevimento della richiesta, rimanendo quest’ultima priva di effetto retroattivo. Per il calcolo degli 

aggiornamenti del prezzo, qualora non siano definiti i cd. costi standard come previsto all’art. 106, 

potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si applicheranno comunque i 

diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali 

emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA 

 
PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Le prestazioni oggetto del presente appalto debbono essere eseguite presso le sedi scolastiche sia 
statali che non statali frequentate da alunni certificati residenti nei comuni soci di Azienda Socialis. 
Potranno essere erogate a favore di alunni residenti in altri Comuni su mandato specifico 
dell’Azienda. 
 

a. DESTINATARI DEL SERVIZIO: Il servizio è rivolto ad alunni disabili con certificazione per 
l’integrazione scolastica (L.104/92 e L.R. 19/2007 e sue modificazioni) che necessitano di 
interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto 
all’educazione e all’istruzione supportando i processi di integrazione scolastica. 

Potranno essere oggetto di intervento anche bambini e bambine a rischio e/o disagio psicosociale 
individuati dai servizi sociali. 
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b. ATTIVITA’ E PRESTAZIONI: Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori 
con disabilità, si sostanzia nell’insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con 
disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all’integrazione 
scolastica, nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti. In principal modo trattasi degli istituti 
scolastici afferenti i Comuni dell’ambito di Suzzara. Tuttavia, potrebbero essere oggetto di 
intervento anche alunni frequentanti istituti fuori dall’ambito. 
Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli interventi di assistenza di base di competenza 
dell’istituzione scolastica e a cura del personale ATA come ad esempio l’ausilio materiale 
dell’uso dei servizi igienici e della cura dell’igiene personale piuttosto che il l’ausilio materiale 
degli alunni disabili nell’accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche o negli 
spostamenti nei locali all’interno del plesso.  
 

Le attività previste si effettuano in un monte ore settimanale definito e all’interno dell’orario 
scolastico, con un orario funzionale al progetto individuale. La collocazione oraria verrà concordata 
con i Referenti scolastici. La funzione dell’assistenza educativa scolastica è quella di favorire il 
benessere e la crescita educativa del minore con disabilità all’interno del gruppo classe e, in 
particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare: 
1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;  
2) le autonomie personali e la cura del sé;  
3) l’integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti  
La funzione del personale ad esso dedicato è quella di fornire un supporto educativo, “ad 
personam”, intervenendo nel campo delle competenze dell’alunno con disabilità, delle sue relazioni 
sociali e delle sue autonomie personali. In relazione al progetto educativo individualizzato, il 
supporto, che generalmente si configura come intervento individuale in ambito scolastico, può in 
alcuni casi particolari essere inteso come intervento scolastico in piccolo gruppo. In considerazione 
della natura educativa specialistica delle prestazioni in cui si sostanziano gli interventi da erogare, 
restano di competenza degli Istituti scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici e l’assistenza 
di base, relativamente ai quali gli stessi provvederanno ad organizzarsi con proprio personale o altre 
figure di riferimento appositamente designate, così come previsto dalla normativa di riferimento. 
L’assistenza educativa scolastica è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva delle 
attività dell’insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno della scuola. E’ parte integrante del 
PEI piano Educativo Individualizzato e definito dal Gruppo di Lavoro per l’handicap (GLHO Il servizio 
di assistenza educativa scolastica prevede sia ore destinate all’intervento diretto con l’utenza sia 
ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione 
(attività indiretta).  
 
Il servizio educativo potrà essere fornito anche all’interno di progetti estivi extrascolastici (cred) o 
altri servizi, svolti in via sperimentale o innovativo durante l’anno, organizzati dai Comuni soci 
dell’Azienda favorendo occasioni di incontro e di integrazione in attività ludico ricreativo per il 
minore certificato e dall’altra parte supportando la famiglia nei tempi di conciliazioni vita-lavoro. La 
famiglia farà richiesta di assegnazione di un educatore per il periodo della durata del progetto al 
servizio sociale dell’azienda che valuterà il monte ore opportuno anche sulla base delle risorse 
disponibili. 
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c. ATTIVITA’ DIRETTA CON L’UTENZA: Si intende la prestazione di carattere educativo 
espletata a diretto contatto con gli utenti nell’orario scolastico. Previa autorizzazione 
dell’Azienda le prestazioni educative potranno essere utilizzate per la partecipazione a gite 
e/o momenti formativi e ludici organizzati dalla scuola, qualora la presenza dell’educatore 
sia considerata necessaria e utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto 
educativo individualizzato dell’alunno e con le seguenti modalità:  

• gite scolastiche giornaliere e gite scolastiche per più giorni consecutivi: le ore effettivamente 
utilizzate per l’uscita dovranno essere recuperate nell’ambito della programmazione annuale delle 
ore assegnate all’alunno stesso e comunque entro il termine dell’anno scolastico. In caso di assenza 
prolungata per malattia dell’alunno, è prevista la possibilità, all’interno del monte ore definito, nel 
rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato, ed a seguito di una specifica 
autorizzazione del servizio aziendale, dell’esecuzione dell’intervento presso il domicilio del minore.  
 

d. ATTIVITA’ INDIRETTA: Si intendono tutte quelle attività funzionali all’attuazione 
dell’intervento, così come individuate nei singoli PEI, finalizzate alla programmazione, 
verifica, coordinamento formazione e supervisione:  

o incontri connessi alla programmazione quali consigli di classe, GLH, … ove prevista 
anche la presenza dell’educatore dell’AES; 

o incontri di verifica periodica tra gli operatori (educatori) e gli operatori dei servizi 
invianti e/o altri eventuali servizi coinvolti nel progetto;  

o stesura delle relazioni educative su richiesta del servizio inviante (relazione 
osservazione o di aggiornamento).  

 

e. ATTIVITA’ CORRELATA: Si elencano di seguito tutte quelle attività funzionali all’attuazione 
dell’intervento:  

o attività ordinaria svolta dal coordinatore dell’ente aggiudicatario e sua 
partecipazione alle riunioni periodiche; 

o incontri di equipe e di coordinamento tra gli operatori dell’ente aggiudicatario, 
organizzati in autonomia dall’ente e quindi diversi ed ulteriori rispetto a quelli 
eventualmente programmati dal servizio committente;  

o cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio nel suo 
complesso e di eventuali relazioni di aggiornamento;  

o eventuali rimborsi chilometrici sostenuti dagli educatori per gli spostamenti per 
recarsi presso le diverse scuole;  

o attività di formazione/supervisione organizzate dall’ente aggiudicatario per il proprio 
personale.  

 
Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l’aggiudicataria dovrà, entro 10 giorni dalla richiesta 
di Azienda Socialis, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli 
operatori che hanno prestato servizio durante l’anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali 
del servizio, settimane contributive, etc.). 
 

f. OBBLIGHI DELL’ENTE AGGIUDICATARIO 
a) supervisione e formazione del personale. La supervisione deve essere effettuata da un operatore 
avente specifica competenza e pluriennale esperienza nel settore. L’Ente aggiudicatario assicura, 
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oltre alla supervisione, la formazione permanente del personale, per una quantificazione non 
inferiore a 20 ore annuali per operatore. L’attività di formazione e supervisione andranno garantite 
e potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Azienda. I costi della supervisione e della 
formazione sono a carico dell’Ente aggiudicatario.  
b) continuità del servizio. L’Ente aggiudicatario assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità 
del personale assegnato al servizio. Si impegna a garantire la continuità del servizio provvedendo 
alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi, 
motivatamente, inadeguato. In caso di particolari necessità (es. utenti con patologie “gravi”), 
segnalate  dai servizi sociali dell’Azienda, l’Ente aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione, nella 
stessa giornata, dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo. In ogni caso il personale supplente 
dovrà possedere i medesimi requisiti previsti dal presente capitolato. Di ogni sostituzione del 
personale dovrà essere data tempestiva informazione all’Azienda ed alla scuola. In caso di assenza 
del minore, non comunicata preventivamente, verranno riconosciute all’educatore le prime 2 ore di 
servizio che potranno essere utilizzate per lo svolgimento di attività di programmazione anche in 
collaborazione con gli operatori scolastici. Dal 2° giorno di assenza l’Ente aggiudicatario dovrà 
rapportarsi con il coordinaore dell’Azienda per una eventuale riorganizzazione del monte orario o 
sospensione del servizio.  
c) tutela della privacy. Il personale dell’Ente aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che 
regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy. In particolare 
dovrà essere applicato per le parti di competenza il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L’Ente 
aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi 
operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.  
d) stesura documenti. L’Ente aggiudicatario si fa carico della cura della stesura della 
documentazione atta a monitorare il Servizio di assistenza scolastica e i risultati. Si richiede inoltre 
all’Ente aggiudicatario la disponibilità a collaborare nella definizione di ulteriori strumenti utili 
contenenti elementi quanti-qualitativi sui servizi erogati. Nello specifico, si richiede la stesura di 
strumenti di rilevazione degli interventi di assistenza scolastica svolti e anche  la tenuta di una 
cartella per singolo utente, in condivisione con l’Azienda, mediante implementazione 
dell’apposita Cartella sociale informatizzata, utilizzata attualmente dall’Azienda Socialis (KLAN-
IT) che documenta tutto quello che riguarda l’alunno con disabilità rispetto al suo inserimento 
scolastico, costantemente aggiornata e nella quale siano contenuti: il Progetto Educativo 
Individualizzato in copia, i verbali di verifica e tutti i materiali che vengono acquisiti durante il 
percorso di assistenza scolastica. 
 
Nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate 
Giornalmente specificando mese di riferimento, nominativo dell’allievo, nominativo dell’educatore, 
orario di inizio e di termine del servizio, totale ore effettuate nel mese. 
Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati legittimerà il non riconoscimento del 
corrispettivo. 
 
e) relazione. l’aggiudicatario fornirà al servizio sociale dell’Azienda una relazione quadrimestrale 
sull’andamento complessivo del servizio, sull’efficacia e sul raggiungimento degli obiettivi del 
servizio stesso. Nella relazione dovranno essere indicati obiettivi, metodologia di intervento e 
produzione del servizio, formazione ed esperienza comprovata dagli educatori coinvolti, strumenti 



 

 

 
22 

e risorse utilizzate anche innovativi, modalità di valutazione di monitoraggio e di eventuale grado di 
soddisfazione delle famiglie  
 

g. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  
La modalità di esecuzione del Servizio si articola nelle fasi che vengono di seguito descritte:  
a) primo avvio dell’intervento: La Scuola segnala, con comunicazione scritta, al Servizio aziendale 
la presenza di un allievo certificato iscritto, per il quale è necessario attivare il servizio, e allega a 
tale comunicazione la diagnosi funzionale, previo consenso della famiglia relativamente alla privacy. 
L’azienda istruisce la domanda valutando la diagnosi funzionale del soggetto e altra 
documentazione prodotta, al fine di determinarne lo stato di bisogno e, sentita la scuola, sulla base 
delle risultanze dell’istruttoria, in rapporto alle risorse disponibili, compila la Scheda di attivazione 
dell’intervento, assegnando un monte ore settimanale. Potrà, in sostituzione di tale modalità,   
essere assegnato un monte ore complessivo annuo da gestire in accordo con la scuola, anche in 
considerazione di assenze, gite ecc. Successivamente il Servizio Aziendale inoltra al Coordinatore del 
servizio per l’Ente aggiudicatario il prospetto riepilogativo degli interventi riportante il monte ore 
settimanale (o forfettario) assegnato, con le informazioni relative all’utente necessarie ad impostare 
una corretta erogazione del servizio. Il Coordinatore del servizio per l’Ente aggiudicatario crea la 
cartella utente che contiene il documento inviato ed il complesso delle informazioni acquisite e 
concorda con la scuola le modalità e gli orari di erogazione del Servizio.  
b) rinnovo annuale dell’intervento. L’eventuale rinnovo dell’intervento viene effettuato in sede di 
verifica alla fine dell’anno scolastico, semplificando le procedure amministrative.  
c) gestione dell’intervento. Il primo periodo dell’anno scolastico, sia per gli interventi di prima 
attivazione che per gli altri già avviati, della durata di 1-2 mesi circa, è periodo di osservazione, al 
termine del quale gli educatori e gli assistenti alla comunicazione, partendo dalla ricognizione dei 
bisogni e delle risorse del minore, in accordo con gli insegnanti curricolari e di sostegno redigono il 
Progetto Educativo Individualizzato che tenga conto della DF. Il suo contenuto si articola in attività 
personalizzate mirate alle diverse età e al livello scolastico e diversificate, in relazione alla tipologia 
di disabilità o al tipo di difficoltà, sia essa fisica, cognitiva, comportamentale, di apprendimento. 
L’orario concordato con la Scuola per l’intervento viene inserito nel PEI e tale progetto viene 
consegnato in copia al Servizio Sociale dell’Azienda. I tempi di svolgimento dell’intervento di 
assistenza scolastica e di assistenza alla comunicazione sono definiti al fine di rispondere ai bisogni 
dei minori presi in carico, tenuto conto della disponibilità di risorse e le esigenze delle scuole.  
d) verifica, monitoraggio, customer satisfaction. Sono previste verifiche periodiche a cui possono 
partecipare gli operatori del servizio inviante, gli operatori di altri Servizi eventualmente coinvolti, i 
referenti delle Istituzioni scolastiche, i GLH, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, o eventuali 
terapisti, per esaminare lo stato di avanzamento dell’intervento rivolto al minore, l’attuazione degli 
obiettivi progettuali, l’eventuale modifica o adeguamento degli stessi. E’ previsto momento di 
verifica finale a cui partecipa il coordinatore, e/o l’educatore o l’assistente alla comunicazione i 
Referenti Scolastici per garantire una restituzione sull'andamento delle attività proposte ed il 
raggiungimento degli obiettivi educativi individuali.  
Per monitorare e misurare l’efficacia del servizio e il grado di soddisfazione degli utenti e delle loro 
famiglie, viene somministrato, una volta l’anno, a cura dell’Ente aggiudicatario, il Questionario di 
gradimento del Servizio nel quale sono previsti indicatori specifici per misurare l’efficacia degli 
interventi e il gradimento di quanto realizzato. Le risultanze di tale somministrazione sono poi 
comunicate al Servizio Sociale dell’Azienda dal coordinatore.  



 

 

 
23 

 
 
 
 
 

h. COSTI DEL SERVIZIO:  
Nel prezzo sono compresi le attività e i costi di svolgimento di tutte le prestazioni richieste nel 
presente capitolato e come sopra dettagliate sia nella Parte I che nella Parte II del presente 
capitolato, così come eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto. 
Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà quindi considerare tutte 
le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del 
progetto presentato, e quindi: 
dei costi del personale, del coordinamento, delle attività dirette con l’utenza, indirette, correlate, 
nonché ricomprese e dettagliate nei precedenti punti (da lettera A a lettera G), degli eventuali 
strumenti, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, della formazione, dell'aggiornamento 
e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di 
incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli 
interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio. 
 

 


