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ARTICOLO  1  
OGGETTO DEL CAPITOLATO  

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, residenti 
nel territorio di Assemini e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
Il servizio consta di un numero di ore complessive presunte pari a 32.458 per il periodo dell’appalto, 
distribuite fra le diverse tipologie di intervento in relazione alle esigenze del servizio, di cui presumibilmente: 
n. 2.198 di assistenza alla persona; 
n.  26.600 di assistenza educativa; 
n. 3.660 di coordinamento. 
 

ARTICOLO  2  
MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D’APPALTO  

E’ possibile che, in applicazione dell’articolo 106, commi 1, lettere a), b) e c) e 12, del decreto Legislativo n. 
50/2016 e ss.mm. e ii., venga richiesto all’Appaltatore un numero di ore superiore a quello annualmente 
previsto, nel caso in cui aumenti quantitativamente il numero degli alunni aventi diritto al servizio o 
qualitativamente la loro concreta necessità di assistenza. 
Il corrispettivo dell’appalto verrà aggiornato annualmente, in seguito a motivata richiesta dell’Aggiudicatario 
ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti, tenendo conto dell’indice ISTAT dei 
“prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, calcolato sulla variazione percentuale rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, ai sensi del D.L. n°4 del 27/01/2022, art.29. 
 

ARTICOLO  3  
DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto è da Gennaio 2023 a Dicembre 2025. L’appalto decorrerà dalla data di inizio del 
servizio, disposto nelle forme previste per legge dal Responsabile dell’Area Socioculturale, Istruzione e 
Sport, anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto. 
Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata non superiore ai 12 (dodici) 
mesi. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del 
contratto. 

 
ARTICOLO  4  

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Il Servizio di Integrazione Scolastica persegue l’obiettivo di sostenere e completare il progetto educativo 
individuale dell’alunno diversamente abile.  
Il Servizio deve essere reso all’interno del sistema scolastico, negli ambiti e con gli strumenti previsti dalla 
normativa generale di riferimento. Il Servizio deve essere reso di concerto con gli operatori sociali e sanitari 
coinvolti e con le famiglie, nel rispetto dell’individualità di ogni singolo utente. 
Il Servizio si svolge presso le scuole cittadine, nonché presso le scuole non cittadine in cui siano inseriti 
studenti diversamente abili residenti ad Assemini. 
Il Servizio viene svolto all’interno dell’orario 8-18 e nel periodo settimanale dal lunedì al sabato. 
Il numero minimo di beneficiari è stimato in 77, ma tale dato può subire variazioni in diminuzione o in 
aumento in base alle esigenze della cittadinanza. 
Sono beneficiari del Servizio utenti caratterizzati da compromissioni funzionali dello stato psico-fisico, 
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Il Servizio deve essere eseguito secondo quanto contenuto nella Carta dei Servizi Sociali, sezione relativa al 
“Servizio di integrazione scolastica”, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.192 del 2014, 
parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 
E’ compreso nel presente appalto il servizio di trasporto degli studenti diversamente abili da casa a scuola e 
viceversa.  

 
ARTICOLO  5  

COSTITUZIONE DELL’EQUIPE DI LAVORO E REQUISITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  
L’Aggiudicatario deve garantire per l’esecuzione dell’intervento un’équipe di operatori, costituita da: 
▪ un coordinatore, tecnico del settore, di comprovata esperienza almeno triennale in interventi di 

medesimo argomento. Al coordinatore sono affidate funzioni di coordinamento dell’équipe, di raccordo 
con il Comune, di coordinamento operativo dell’intero intervento; 

▪ un numero congruo di operatori di comprovata esperienza almeno annuale in azioni di assistenza alla 
persona, opportunamente formati e aventi il titolo di operatore sociosanitario (OSS);  



▪ un numero congruo di operatori di comprovata esperienza almeno biennale in azioni di assistenza 
educativa specialistica e/o di assistenza alla comunicazione con soggetti disabili, individuati nella figura 
dell’educatore professionale socio-pedagogico, come definito nella Legge n. 205 del 27.12.2017, articolo 
1, commi 594-600, avente i titoli previsti nei commi citati. 

Oltre al rispetto dei termini giuridici di cui sopra, l’Aggiudicatario deve considerare, nella scelta dei propri 
operatori, la completa idoneità metodologica, operativa e relazionale rispetto ai casi sui quali interviene, 
valutandone attentamente il possesso di tutte le competenze specifiche e trasversali necessarie. 
L’Aggiudicatario deve garantire al proprio personale corsi di formazione e di aggiornamento, pertinenti 
all’oggetto del presente appalto e in generale alle problematiche inerenti l’integrazione scolastica. 
 

ARTICOLO  6 
RAPPORTI ORGANIZZATIVI CON L’ENTE APPALTANTE 

L’Ente Appaltante svolge, in maniera integrata con il Coordinatore ed eventualmente con il personale messo 
a disposizione dall’Aggiudicatario, le funzioni di:  

▪ valutazione delle situazioni, finalizzata ad una migliore integrazione scolastica, relativamente alle 
richieste, sia della famiglia che della scuola; 

▪ programmazione, definizione e verifica degli interventi socio-educativi. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare al Comune di Assemini il nominativo del Referente designato a 
coordinare le attività oggetto del presente appalto che dovrà essere rintracciabile telefonicamente in modo 
continuativo dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 15,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì al fine di assicurare le 
necessarie comunicazioni con l’Ente appaltante e gli operatori.  
 

ARTICOLO 7  
PRESTAZIONI RICHIESTE  

Agli operatori potranno essere richieste le seguenti prestazioni: 
1. Aiutare l’alunno diversamente abile nelle attività educative per l’autonomia personale negli ambiti 
dell’igiene personale, dell’abbigliamento, dell’alimentazione, del controllo sfinterico e vescicale; 
2. Attivare interventi educativi di supporto ai prerequisiti (socio-affettivi, cognitivi, operativi, motori) 
dell’apprendimento attraverso momenti educativi individuali, di piccolo gruppo o di classe; 
3. Attivare interventi educativi sulle abilità interpersonali, con particolare attenzione alle abilità relazionali; 
4. Attivare il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente a scuola e presso i servizi sul territorio di Assemini 
(e viceversa). Il servizio deve essere garantito anche qualora si tratti di accompagnare un unico disabile fuori 
dal territorio di Assemini. I mezzi di trasporto necessari agli spostamenti degli operatori dal domicilio 
dell’alunno alla scuola dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta, nei modi che riterrà opportuni, e 
adeguati; l’Aggiudicatario è obbligato a svolgere il servizio di accompagnamento a e da scuola sia che 
l’utente parta dalla propria abitazione che da qualunque altra sede di servizio medico o riabilitativo o 
socioeducativo in cui si trovi al momento della partenza (e viceversa). 
5. Collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di orientamento all’utilizzo dei servizi territoriali, 
ovvero 

▪ fornire informazioni alle famiglie degli alunni diversamente abili sui loro diritti, sui servizi a 
disposizione, sulle pratiche necessarie ad ottenerli; 

▪ fornire informazioni alle famiglie su aspetti di educazione sanitaria 
▪ aiutare le famiglie a collegarsi con le associazioni di cittadini che intervengono a favore di una 

particolare condizione sociosanitaria; 
6. Attuare interventi volti a favorire la vita di relazione degli utenti seguiti, rapportandosi, qualora sia 
opportuno e utile, anche con le strutture socio-ricreative ed educative per minori del territorio;  
7. Partecipare alle riunioni dell’équipe del servizio sociale del comune (su richiesta dello stesso), ai GLO 
scolastici per la programmazione e la valutazione dei singoli interventi socio-educativi (su richiesta della 
scuola, previa autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto) e alle riunioni mensili di verifica del 
servizio (attraverso il solo Coordinatore); 
8. Segnalare ogni e qualsivoglia problema o osservazione o dato che riguardi il Servizio; 
9. Adottare propri sistemi di registrazione dei risultati raggiunti nella gestione dei singoli interventi; il report di 
monitoraggio deve essere presentato al Comune; 
10. Presentare una relazione annuale contenente osservazioni scritte sull’andamento generale del servizio, 
non riferita ai singoli casi specifici, a firma esclusiva del Coordinatore. 

 
 

ARTICOLO  8  
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO E GARANZIE DI QUALITA’  

1. Le prestazioni saranno richieste alla Ditta aggiudicataria con preavviso di due giorni, salvi i casi di 
eccezionale e particolare urgenza, per i quali la richiesta potrà essere avanzata anche nella medesima 
giornata.  



2. Gli addetti al servizio devono essere obbligatoriamente forniti delle qualificazioni richieste nel presente 
capitolato. La Ditta può affiancare agli operatori titolari, e sotto propria esclusiva responsabilità, personale 
tirocinante.  
3. Le sostituzioni superiori a 5 giorni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima 
qualifica; nell’eventualità di operatore con qualifica superiore, il comune computerà lo stesso compenso 
aggiudicato per la qualifica da sostituire.  
4. Nel caso di sostituzioni inferiori a 5 giorni queste possono essere fatte in via eccezionale anche con 
operatore in possesso di qualifica inferiore al quale verrà corrisposto quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, secondo il suo livello di inquadramento. 
5. I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell’operatore titolare devono essere comunicati ed 
esplicitati in modo di permettere una verifica da parte dell’Ente appaltante.  
6. Qualora L’Ente Appaltante dovesse motivatamente accertare che un operatore non si è inserito 
adeguatamente nell’ambito scolastico e/o familiare, sottopone il caso al Referente Coordinatore della Ditta 
aggiudicataria, ed eventualmente agli altri operatori scolastici e sanitari coinvolti, nell’ottica di trovare 
soluzioni sul piano metodologico-professionale all’interno del più generale Piano di intervento sull’utente. Il 
Comune si riserva di stabilire l’opportunità di ottenere dalla Ditta la sostituzione dell’operatore che non sia 
riuscito a ben inserirsi e a ben collaborare nella integrazione scolastica a lui affidata. 
7. Il numero degli operatori necessari sarà valutato dal Comune e monitorato periodicamente, in base alle 
esigenze dell’utenza e la Ditta dovrà attenersi alle richieste espresse.  
8. In caso di assenza breve (fino a 5 giorni scolastici) dell’alunno, gli operatori sono autorizzati a continuare il 
loro intervento a vantaggio della classe/sezione. Per assenze più lunghe di 5 giorni, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto valuterà insieme al Coordinatore dell’équipe un diverso impiego delle ore 
assegnate all’educatore di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle altre situazioni. 
 
Fermi i punti contenuti nel presente articolo, il Concorrente potrà definire altri argomenti organizzativi 
derivanti dall’applicazione del Capitolato e dalla Carta del Servizio nel progetto che presenterà come “offerta 
tecnica”, fra cui: 
- gestione delle sostituzioni e del turn-over degli operatori 
- piano di utilizzo delle ore non eseguite per assenza degli alunni 
- utilizzo e rendicontazione di eventuali ore non frontali. 
Ad avvenuta aggiudicazione, il progetto dell’Aggiudicatario sarà approvato da parte della Stazione 
Appaltante, che si riserva la facoltà di accoglierlo o non accoglierlo o accoglierlo in parte, in base alle 
esigenze complessive del servizio.  
 

 
ARTICOLO  9  
PAGAMENTI  

Il pagamento del corrispettivo derivante dalla moltiplicazione del costo unitario per ciascuna figura 
professionale per il numero delle ore svolte, decurtato dello 0,50% dell’importo netto, ai sensi dell’art. 30 
comma 5-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, avverrà per stati di avanzamento mensili, entro 30 giorni 
lavorativi dalla presentazione di regolare fattura elettronica al Comune di Assemini.  
Il compenso del servizio di assistenza alla persona, di assistenza educativa specialistica e di coordinamento 
è costituito dal prezzo unitario stabilito nell’aggiudicazione di gara relativamente a ciascuna figura 
professionale di cui al “Progetto per il Servizio di Integrazione Scolastica degli alunni disabili”, paragrafo 
“Modalità organizzative”, per il numero delle ore svolte nel mese di esecuzione. 
Il compenso del servizio di trasporto è costituito dal costo orario dell’operatore incaricato, a cui si aggiunge 
una quota ulteriore di rimborso chilometrico mensile, per le spese del mezzo utilizzato, calcolata sulle 
Tabelle ACI. 
 
La fattura potrà essere presentata solo successivamente a: 
1) consegna da parte della Ditta Esecutrice delle schede mensili attestanti i giorni, gli orari e l’attività svolta 
per ciascun operatore entro 5 giorni dal termine del mese di esecuzione; le schede mensili devono essere 
accompagnate da un prospetto riassuntivo delle ore svolte, che la Ditta consegnerà in duplice copia; una 
delle copie del prospetto riepilogativo sarà controfirmata e restituita all’Aggiudicatario insieme all’attestazione 
di conformità; nel caso in cui sia attivato il servizio di trasporto, l’Esecutore dovrà consegnare anche una 
scheda con l’attestazione dei chilometri percorsi nel mese di esecuzione; 
2) sottoscrizione dell’attestazione di conformità in corso di esecuzione, da redigersi nei modi e nei termini 
previsti dall’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 50/2016, entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni 
mensili; 
3) emissione del certificato di pagamento, da parte della Stazione Appaltante. 
 
Nella fattura dovrà essere specificato il numero di ore di servizio eseguite, distinte per figura professionale, e 
il costo complessivo del servizio svolto.  



Per quanto riguarda il servizio di trasporto, nella fattura dovranno essere indicati i chilometri percorsi nel 
mese di riferimento e la somma da rimborsare. 
 
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a 
carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. 
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, 
le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non 
dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta. 
 
L’Appaltatore non indicherà nelle fatture mensili l’importo della ritenuta dello 0,5%. L’importo delle ritenute a 
garanzia assumerà rilevanza ai fini IVA e, di conseguenza, dovrà essere fatturato nel momento in cui, a 
seguito della verifica di conformità finale, potrà essere corrisposto all’appaltatore, previa verifica di 
inadempienze accertate in base al Documento unico di regolarità contabile. 
 

 
ARTICOLO 10  

CONTRATTI DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE 
Gli operatori impiegati dalla Ditta avranno rapporti di lavoro con l’Appaltatore, che assicurerà nei loro 
confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale 
profilo, con la Stazione Appaltante.  
Restano, quindi, ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali 
relativi alla gestione del personale. 
L’Aggiudicatario si impegna a: 
a) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente 
capitolato, applicando per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi 
integrativi di settore, assumendo l’onere contributivo degli educatori impegnati nella gestione dei servizi nel 
rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, 
responsabilità, assicurazione, previdenza; nel caso in cui l’appaltatore sia un’impresa cooperativa la stessa 
non può richiedere l’obbligatorietà del versamento della eventuale quota associativa; 
b) applicare nei confronti dei propri dipendenti (se Cooperativa anche nei confronti dei Soci) occupati nelle 
attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni 
caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti 
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 
c) dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni 
sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei 
datori di lavoro a favore dei propri dipendenti; 
d) rispettare l’obbligo derivante dall’applicazione del Decreto legislativo n. 39 del 2014, articolo 2, relativo 
all’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale per l’impiego di lavoratori che svolgono attività 
che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei 
reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale; 
e) garantire la stabilità del personale utilizzato nel corso dell’anno scolastico per almeno il 90% e assicurare 
all’inizio dell’anno scolastico dell’eventuale rinnovo di contratto la continuità degli educatori utilizzati l’anno 
precedente per almeno il 75%, salvo dimissioni del dipendente o richieste specifiche della Stazione 
Appaltante. 
Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di gestione 
previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. A 
tal fine l’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le norme previste dalla Contrattazione Collettiva di 
categoria in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante, nonché 
del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016. Al suddetto personale dovranno essere garantite le 
medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di 
anzianità già maturati. 
L’Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, 
ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli 
accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data 
dell’offerta. 
Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua 
sostituzione. 

 
 



ARTICOLO  11  
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

L’Appaltatore si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire i rischi da infortunio e di 
responsabilità civile degli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto, per danni subiti o provocati 
durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con un massimale di almeno € 
1.000.000,00.   
La polizza dovrà riportare espressamente l’operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di 
terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è 
tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto. 
L’appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati. 
Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata a l’Aggiudicatario prima della stipula del contratto. 
L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sul divieto di intermediazione e 
interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 
derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del 
servizio in appalto.  
Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l’Appaltatore assicura e garantisce l'erogazione delle 
prestazioni di cui al presente capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, 
vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi 
definiti come essenziali.  
L’Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o 
emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, 
le norme sanitarie, nonché le norme della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni 
e integrazioni) compreso quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato 
al presente capitolato, ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.  
A tal fine l’Appaltatore si impegna a presentare prima dell’inizio del servizio una dichiarazione del legale 
rappresentante con la quale attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 
norme di cui all’art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.  
L’Appaltatore si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel 
rispetto dei diritti individuali.  
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze 
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 
essere impartite dall’Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia 
influenza sull’esecuzione del contratto. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di 
impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci 
giorni dall’intervenuta modifica. 
L’Appaltatore e ogni operatore impiegato nel servizio sono soggetti al rispetto del Codice di Comportamento 
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62/2013, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del medesimo. 
 
 

ARTICOLO  12  
VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO  

Competono alla Direttore dell’Esecuzione del Contratto la vigilanza ed il controllo delle attività, la verifica 
della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio, degli atti di gara, del 
contratto e della normativa vigente, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2019, articolo 102, comma 2. 
La vigilanza viene compiuta dalla Stazione Appaltante attraverso: 
- riunioni di monitoraggio con il Coordinatore dell’équipe, a cadenza mensile 
- riunioni di monitoraggio con l’équipe, a cadenza trimestrale 
- verifica periodica del materiale documentario prodotto 
- verifica a sorpresa sull’applicazione dei contratti di lavoro 
- verifiche dirette delle prestazioni, anche di presenza, durante il loro svolgimento1 
Una volta all’anno, al termine di ciascun anno scolastico, sarà compiuto il monitoraggio sulla soddisfazione 
dell’utenza, sia nella componente “famiglie”, che nella componente “scuole”. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige report delle verifiche, secondo uno schema standardizzato 
approvato dalla Stazione Appaltante. 
 

 

 
1 Considerato che il servizio si svolge presso Istituzioni scolastiche (nelle quali sono presenti lavoratori e alunni non inclusi nel servizio 

stesso) e che l’introduzione di persone esterne altera il setting, per evitare il pregiudizio del benessere degli utenti e del risultato 
dell’intervento educativo, gli accessi diretti sono previsti in forma residuale, esclusivamente in casi eccezionali, nei quali risulti 
imprescindibile un controllo diretto di presenza di particolari stati, comportamenti, risultati. 



ARTICOLO  13  
RISOLUZIONE DELL’APPALTO 

Qualora nel corso dell’appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato 
Speciale, nel contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme 
di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la Stazione Appaltante può recedere dal 
rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta affidataria 
o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna. 
Oltre a quanto previsto dall’art.1433 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto le seguenti ipotesi: 
a) perdita dei requisiti di idoneità; 
b) apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice; 
c) messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice; 
d) non ottemperanza alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente 
capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in 
materia; 
e) mancato avvio del servizio nel termine fissato, ovvero abbandono o interruzione o sospensione o 
effettuazione con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore; 
f) gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale; 
g) inadempienza nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e inosservanza delle norme 
in materia; 
h) grave inosservanza delle norme in materia igienico-sanitaria; 
i) manifestarsi di recidive nelle penalità di cui all’art. 14 del presente capitolato; 
Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente articolo, per le quali la risoluzione decorre 
dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale 
contestazione del fatto, intimata con nota scritta ai sensi di legge. 
Rimane, comunque, in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 14 del 
presente Capitolato Speciale. 
 

 
 

ARTICOLO  14  
PENALITA'  

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i 
regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché le disposizioni del presente capitolato.  
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente 
capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un 
minimo di € 160,00 ad un massimo di € 500,00. L’Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta 
aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel 
presente capitolato, e specificatamente:  
penale di € 160,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero 
penale di € 500,00 per ogni mancata esecuzione del singolo servizio giornaliero  
penale di € 500,00 per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni singolo servizio 
penale di € 250,00 per ogni giorno di servizio prestato con personale privo dei requisiti richiesti 
penale di € 250,00 per ogni mancato avvio di servizio secondo le modalità e i tempi indicati dal Comune  
penale di € 500,00 per il mancato intervento urgente previsto dal presente capitolato  
penale di € 200,00 per ogni violazione della normativa sulla privacy, fatte salve sanzioni più gravi derivanti 
da interventi di altre Autorità 
 

ARTICOLO 15  
CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO. SUBAPPALTO E RECESSO. 

 
È consentito alla Ditta Appaltatrice, previo consenso e formale approvazione della Stazione appaltante, 
subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa 
dei danni subiti. 
È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio, senza l’espressa 
autorizzazione della Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento di 
quanto già eseguito dall' Appaltatore. 
In particolare, è previsto il recesso nel caso in cui: 
a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio; 
b) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio; 
c) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di 
continuità. 



L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso 
di 20 giorni e secondo le modalità indicate nel Codice degli Appalti. 
 

ARTICOLO  16 
RESPONSABILITA'  

La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli 
utenti, ed eventualmente all'Amministrazione Comunale, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze 
commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La Ditta appaltatrice e' sempre responsabile 
sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.  
Si rimanda all’articolo 11 del presente capitolato per gli obblighi di stipula di idonea polizza assicurativa. 

 
 

ARTICOLO  17 
CONTROVERSIE  

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le prescrizioni vigenti, 
anche non richiamate all’interno del presente capitolato o che saranno emanate dai pubblici poteri in 
qualsiasi forma durante l’appalto. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del 
Foro di Cagliari, con esclusione del collegio arbitrale. 

 
ARTICOLO 18  

PRIVACY 
L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante per finalità strettamente 
collegate alle finalità dell’appalto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Si informano i Concorrenti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte.  
Ai Concorrenti sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 23 del Regolamento UE 2016/679. 
I dati sono utilizzati all’interno della Stazione Appaltante nell’ambito della procedura di gara e comunicati 
all’esterno ai richiedenti aventi diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, a Enti 
Pubblici intervenienti nella procedura di gara o per specifici adempimenti normativi. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Assemini (protocollo@pec.comune.assemini.ca.it)  
Il Responsabile della protezione dei dati è la DigitalPA S.r.l., raggiungibile all’indirizzo: privacy@digitalpa.it 
Per quanto riguarda il rispetto della privacy da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto, si 
specifica che: 
- i dati sugli utenti sono proprietà esclusiva del Comune di Assemini e vengono comunicati all’Aggiudicatario 
limitatamente in funzione dell’esecuzione delle prestazioni richieste; 
- l’Aggiudicatario ha l’obbligo di conformare la propria attività al Regolamento UE 2016/679; 
- è fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare i nominativi del proprio Titolare del trattamento dei dati e del 
proprio Responsabile della protezione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché l’elenco del 
personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili. 
 

ARTICOLO 19 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, l’impresa 
aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 
“Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 
affidato dovranno essere registrati su “conti correnti dedicati” ed effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale. L’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente 
articolo dovrà essere espressamente dichiarato. 
 
 

ARTICOLO 20 
NORMA DI RINVIO 

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni e clausole contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e nei restanti atti di gara.  
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nonché il Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Socioculturale, Istruzione e Sport 
                                                                                                                Dott.ssa Valentina Melis 
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