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Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO. 
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dei servizi di pre accoglienza, post accoglienza, 
assistenza alla mensa e doposcuola presso le Scuole Primarie e dell’Infanzia del Comune per l’a.s. 
2018/2019 nel periodo dal 10 settembre 2018 al 28 giugno 2019. 
 
Art. 2 SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 
I servizi di mensa e doposcuola sono svolti presso i locali della Scuola Primaria di Lavariano, i 
servizi di pre accoglienza presso i locali delle Scuole Primarie di Mortegliano, Lavariano e Scuola 
per l’Infanzia di Mortegliano, il servizio di post accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano. 
 
Art. 3. FINALITA’ GENERALI ED OBIETTIVI SPECIFICI D EI SERVIZI OGGETTO 
DELL’APPALTO. 
 
I servizi di pre accoglienza, post accoglienza, assistenza alla mensa e doposcuola offrono alle 
famiglie l’opportunità di fruire, nel medesimo contesto scolastico frequentato dal bambino, di un 
supporto educativo che viene incontro alle loro esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e di 
cura dei figli. 
Il servizio di pre accoglienza consiste in attività di accoglienza e custodia ludico-ricreativa svolte 
durante i 30 minuti che precedono l’inizio delle attività scolastiche, da lunedì a venerdì nelle scuole 
primarie e dell’infanzia del Comune in cui detto servizio è attivato. 
Il servizio di post accoglienza consiste in attività di custodia ludico-ricreativa svolte durante i 45 
minuti successivi al termine delle attività scolastiche da lunedì a venerdì, nella sola scuola primaria 
di Lavariano. 
Il servizio di assistenza alla mensa consiste nella sorveglianza ed assistenza educativa durante la 
refezione e nel lasso di tempo dal termine del pasto all’inizio dell’attività didattica del pomeriggio; 
Il servizio di doposcuola offre un insieme di attività extrascolastiche finalizzate all’aiuto allo studio 
e allo svolgimento dei compiti all’interno del medesimo ambiente scolastico di appartenenza del 
bambino e all’interno di un contesto educativo preordinato per lo svolgimento di attività di studio, 
ludiche, ricreative e motorie. Il servizio di doposcuola completo persegue le seguenti finalità di 
ordine generale: 
a) aumentare il livello di autonomia personale nell’esecuzione dei compiti scolastici (area 
autonomia); 
b) motivare i bambini allo studio e all’impegno scolastico (area motivazionale); 
c) favorire relazioni positive tra pari e con gli adulti (area relazionale); 
d) favorire l’esercizio delle funzioni genitoriali specialmente nei casi di difficoltà di conciliazione 
tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare. 
I servizi di pre accoglienza e di post accoglienza perseguono, fra gli altri, i seguenti obiettivi: 
- far trascorrere al bambino fruitore del servizio il tempo pre o post-scolastico nell’ambiente 
scolastico a lui familiare e in un contesto caratterizzato da intenzionalità di proposte ludico-
ricreative e continuità organizzativa; 
- promuovere la capacità di socializzazione per una migliore integrazione nella comunità scolastica; 
- incoraggiare la creatività; 
- imparare a interiorizzare le regole e le forme di convivenza durante i momenti di gioco e di 
attività; 
- consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili 
con l’orario di apertura e chiusura dell’attività scolastica, di poter affidare per periodi temporali 
brevi il loro bambino ad un servizio di accoglienza e custodia espletato all’interno della scuola e 
curato da personale a ciò specificamente incaricato. 
Il servizio di assistenza alla mensa persegue l’obiettivo di funzione educativa e formativa durante 
il momento della refezione. 
Il doposcuola persegue l’obiettivo di offrire un sostegno agli alunni della Scuola Primaria (fascia 
d’età 6-11 anni), alle loro famiglie ed alla comunità scolastica, consiste nel far trascorrere agli 
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alunni il tempo post-scolastico pomeridiano in una struttura idonea a far vivere un’esperienza di 
socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività di studio, didattico - formative, 
espressive e ricreative. In particolare, il doposcuola mira ad offrire, mediante un qualificato ed 
organizzato complesso di attività, una serie di strumenti ed opportunità affinché i bambini e i 
ragazzi possano impiegare il loro tempo libero adempiendo agli obblighi e agli impegni legati alla 
frequenza mattutina della scuola, ma al tempo stesso divertendosi in un ambiente protetto e 
stimolante sotto il profilo socio-educativo e con personale opportunamente qualificato.  

Obiettivi del doposcuola sono i seguenti: 

a) recupero e sostegno scolastico, con la specifica finalità di assistere gli alunni nello svolgimento 
dei compiti assegnati, contribuendo a consolidare l’acquisizione dei metodi di studio già introdotti 
dagli insegnanti del mattino e ad accrescere il senso di responsabilità nei confronti dello studio, 
nonché aiutando gli alunni stessi a colmare le eventuali lacune in materie scolastiche e a cogliere e 
rafforzare le loro abilità cognitive; 

b) stimolo delle capacità degli alunni, proponendo attività che favoriscano l’apprendimento 
scolastico, la libera espressione e il gioco e che siano collegate ai programmi scolastici ovvero 
indipendenti da essi;  

c) sviluppo negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione, anche ai fini 
della loro migliore integrazione nella comunità scolastica. 

 
Art. 4.  CALENDARI E ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ED O RE 
COMPLESSIVEDI SERVIZIO RICHIESTE. 
 
I servizi dovranno essere garantiti dal 10 settembre 2018 al 8 giugno 2019 per le scuole 
primarie e fino al 28 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia, con l'esclusione dei periodi di 
sospensione delle attività scolastiche e secondo il calendario predisposto dall’Istituto 
Comprensivo di Mortegliano/Castions di Strada che sarà fornito e sulla base del quale sono 
state conteggiate le ore. 
L’esclusione riguarda i giorni festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali, 
quelli nei quali in base a decisioni dei Dirigenti delle rispettive Istituzioni Scolastiche sono sospese 
le lezioni e le attività scolastiche, quelli sospesi per effetto di elezioni politiche o amministrative o 
referendum, nonché quelli nei quali siano stati proclamati scioperi del personale scolastico o del 
personale dei servizi di pre accoglienza, post accoglienza e doposcuola e a causa di eventuali altre 
circostanze non dipendenti dall’Amministrazione Comunale, da cui derivi la sospensione delle 
attività scolastiche mattutine. 
Gli orari dei servizi sono suscettibili di modifiche in conseguenza di variazioni d’orario introdotte 
nell’organizzazione scolastica da parte del competente Istituto Comprensivo, anche nell’a.s. 
2018/2019. 
Il monte ore complessivo annuale, determinato in via presunta ed indicativo nel periodo 
settembre 2018 a giugno 2019, che la ditta è comunque tenuta ad assicurare, è individuato in 
presunte n. 1.880 ore complessive per l’anno scolastico 2018/2019, ed è costituito dalla somma 
per ogni servizio, data dal numero di operatori/assistenti necessari in base al rapporto 
personale/alunni ed numero di ore di servizio da garantire, determinato come segue: 
 
a) servizio di assistenza alla mensa presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 770 ore annue 

- n. 3 assistenti; 
b) servizio di doposcuola presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 340 ore annue - n. 2 

operatori; 
c) servizio di pre accoglienza presso la Scuola per l’infanzia di Mortegliano: n. 90 ore annue 

- n. 1 operatore; 
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d) servizio di pre accoglienza presso la Scuola Primaria di Mortegliano: n. 80 ore annue - n. 
1 operatore; 

e) servizio di pre accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 340 ore annue - n. 3 
operatori; 

f) servizio di post-accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 260 ore annue - n. 
2 operatori. 
 

Si precisa che il monte ore di cui al precedente comma, individuato in via presunta, potrà 
subire modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di variazioni organizzative del 
servizio che dovessero comportare mutamenti del numero di operatori e/o assistenti impiegati 
ovvero mutamenti dell’orario di funzionamento. 
Occorrendo pertanto, durante l’esecuzione del servizio, un aumento o una diminuzione del monte-
ore complessivo di cui al precedente punto, la ditta aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi 
fino alla concorrenza di un quinto del prezzo d’appalto, alle medesime condizioni stabilite nel 
presente Capitolato. Al di là di questo limite il prezzo sarà oggetto di libero accordo tra le parti, 
fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altro appaltatore. 
 
Art. 5. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E COMPOSIZIONE D EL PERSONALE 
NECESSARIO E QUALIFICA. 
L’organizzazione dei servizi deve avvenire nel seguente modo: 
a) il servizio di assistenza alla mensa presso la Scuola Primaria di Lavariano è attivo su 5 giorni 

alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00 con n. 2 turni. La ditta dovrà 
provvedere alla sorveglianza ed assistenza degli alunni durante il pranzo e nel lasso di tempo 
che decorre dal termine del pasto all’inizio dell’attività didattica pomeridiana; 

b) il servizio di doposcuola presso la Scuola Primaria di Lavariano si articola su due giornate 
settimanali il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30; 

c) il servizio di pre accoglienza presso la Scuola per l’infanzia di Mortegliano va dalle ore 07:30 
alle ore 08:00; 

d) il servizio di pre accoglienza presso la Scuola Primaria di Mortegliano va dalle ore 07:30 alle 
ore 08:00; 

e) il servizio di pre accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano dalle ore 07:30 alle ore 
08:00; 

f) il servizio di post accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano va dalle ore 16:30 alle ore 
17:15. 

 
Il numero degli addetti ai vari servizi è individuato come segue: 
1) servizio di pre e post accoglienza: rapporto alunni/educatore 20/1; 
2) servizio di assistenza alla mensa: rapporto alunni/educatore 20/1; 
3) servizio di doposcuola: rapporto alunni/educatore 16/1; 
4) servizio di accompagnamento sullo scuolabus: n. 1 operatore. 
 

Sulla base delle iscrizioni ai vari servizi per l’a.s. 2018/2019, gli operatori necessari sono i seguenti: 
1) servizio di pre-accoglienza presso la Scuola dell’infanzia di Mortegliano: n. 1 operatore; 
2) servizio di pre-accoglienza presso la Scuola Primaria di Mortegliano: n. 1 operatore; 
3) servizio di pre-accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 2 operatori; 
4) servizio di post-accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 2 operatori; 
5) servizio di assistenza alla mensa presso la Scuola Primaria di Lavariano: n. 3 assistenti nelle 

giornate di lunedì/mercoledì/venerdì e n. 2 assistenti nelle giornate di martedì/giovedì; 
6) servizio di doposcuola: n. 2 operatori; 

 
Art. 6. DURATA DELL’APPALTO. 
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Il presente appalto avrà durata dal 10 settembre 2018 al 8 giugno 2019 per le scuole primarie 
e fino al 28 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia. 
Al termine dell’appalto il contratto relativo scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né di 
preavviso. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di sciogliere il contratto prima della 
scadenza, dandone comunicazione con almeno tre mesi di anticipo, senza che l’affidatario possa 
vantare alcun diritto in merito. 
 
Art. 7. IMPORTO A BASE D’APPALTO. 
Si precisa che l’importo complessivo presunto per la gestione di tutti i servizi di cui al 
presente incarico, determinato dal prodotto del costo orario degli operatori e/o assistenti per il 
monte ore previsto (1.880 ore) ammonta a presunti euro 34.000,00.= (euro 
trentaquattromila/00) oltre onere I.V.A.. 
Con tale importo si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli oneri, 
espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’appalto. In 
particolare si precisa che nulla è dovuto per l’eventuale coordinamento, (prestazioni del 
coordinatore e ore di programmazione e verifica degli operatori) e le eventuali ore di formazione 
del personale assegnato al servizio, in quanto comprese nel valore complessivo di aggiudicazione 
dell’appalto  

 
Art. 8. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE. 
I servizi sopra indicati verranno organizzati secondo il calendario previsto dall’Autorità scolastica.  
La ditta  è tenuta ad espletare i servizi in funzione delle effettive esigenze dei medesimi e, pertanto, 
si impegna sin d’ora a mettere a disposizione un numero maggiore di operatori e/o di ore, allo 
stesso prezzo offerto nel caso in cui ciò si rendesse necessario e fosse richiesto 
dall’Amministrazione . 
L’Amministrazione inoltre si riserva il diritto di sospendere durante l’anno scolastico il 
servizio di pre e post accoglienza con preavviso di 15 giorni. 
 

Art. 9. FINALITA’ E CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE D EI SERVIZI.  
a) INCOMBENZE DEGLI OPERATORI: 

La ditta aggiudicataria si obbliga a svolgere i servizi avvalendosi di personale qualificato, con la 
diligenza del “bonus pater familias”. 
Gli operatori predisposti per i servizi di cui al presente comma sono tenuti a: 
- svolgere compiti di sorveglianza con particolar attenzione all’incolumità degli alunni ad essi 

affidati. 
- gestire tutte le attività educative, didattiche, espressive e ricreative, dirette a perseguire gli 

obiettivi dei servizi dei gruppi-classe costituiti. 
- al termine del servizio giornaliero, viene espressamente richiesta agli operatori la 

consegna dei bambini a persona autorizzata ovvero agli operatori del trasporto scolastico; 
in caso di ritardo nel ritiro dei bambini la ditta garantisce la presenza di un operatore. 

b) REQUISITI DEGLI OPERATORI: 
Agli operatori educatori sono richieste competenze in merito: 
- alle discipline curricolari; 
- alla metodologia dei processi di apprendimento; 
- a compiti di natura organizzativa e gestionale (ad esempio rispetto alla creazione di condizioni 

volte al miglioramento continuo del processo di apprendimento dell’utenza; la creazione di 
canali efficaci per valutare le esigenze dell’utenza); 

- ai processi valutativi. 
Ciascun operatore/educatore dovrà essere in possesso dei requisiti, di seguito elencati: 
a) diploma di maturità di scuola media superiore; 
b) età non inferiore di 18 anni; 
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c) documentate esperienze di lavoro svolte con il ruolo e le funzioni di educatore per uno o più 
periodi di durata complessiva pari almeno a 90 giorni, nell’ambito delle scuole primarie  o 
dell’Infanzia ovvero nell’ambito di iniziative di formazione ed educazione rivolte a bambini e/o 
ragazzi della fascia d’età 3/12 anni (la dichiarazione attestante le precedenti esperienze 
lavorative dovrà chiaramente riportare l’anno, la durata del servizio, l’età degli utenti e 
l’indicazione del datore di lavoro stesso) – il suddetto requisito non è richiesto per gli operatori 
destinati esclusivamente alla refezione; 

d) aver partecipato a corsi di formazione in materia antincendio e primo soccorso ai sensi di 
quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 
sicurezza (il rispetto di questo requisito deve avvenire entro 30 giorni dall’affidamento del 
servizio).  

Il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Lavariano richiede 
l’impiego di operatori con qualifica di educatore così come individuati dalla legislazione 
regionale. 
 
Art. 10. ADEMPIMENTI GENERALI PER TUTTI I SERVIZI I N MATERIA DI 
OPERATORI. 
La ditta è tenuta a produrre e presentare, prima dell’avvio delle attività, una dichiarazione 
firmata dal Legale Rappresentante della stessa, attestante il possesso, per tutto il personale 
impiegato nei servizi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti dal presente capitolato; 
alla stessa dovrà allegare l’elenco con i nominativi, i dati anagrafici ed il curriculum dei 
medesimi; 
Il curriculum vitae di ogni operatore (sottoscritto dall’interessato), dovrà essere completato con i 
dati specifici richiesti ai punti di cui all’articolo precedente.  
La ditta e gli operatori stessi saranno tenuti a partecipare ulteriormente ai necessari colloqui con gli 
Amministratori comunali per la valutazione dei requisiti di cui al presente punto (per gli eventuali 
sostituti si procederà a tale adempimento entro due giorni dall’inizio della sostituzione stessa). 
E’ facoltà dell’Amministrazione approvare o meno gli operatori proposti dalla ditta in merito alle 
esperienze lavorative maturate e titoli di studio conseguiti presentati dalla ditta al momento 
dell’avvio  del servizio o, al momento delle eventuali sostituzioni, relativamente all’operato degli 
stessi durante l’espletamento del servizio e si riserva, di conseguenza, la facoltà di richiedere la 
sostituzione dei medesimi qualora ritenga insufficienti i requisiti o che le attività svolte dagli stessi 
vengano eseguite in maniera non adeguata in relazione alla particolarità dell’utenza interessata e 
agli obiettivi dei servizi. 
La ditta dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale in casi di assenza del medesimo 
o, a richiesta motivata dell’Amministrazione comunale, del personale che risultasse inadeguato al 
fine di garantire la qualità e continuità del servizio e/o la serenità dei minori. 
Nei casi di assenza del personale la ditta è tenuta a presentare la relativa documentazione 
giustificativa. 
Gli operatori di tutti i servizi di cui al presente Capitolato sono obbligati a tenere un comportamento 
corretto nei confronti dei minori affidati o comunque presenti nell’ambito in cui si svolgono i 
servizi tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro 
comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un 
linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del 
bambino. 
Si esige il rigoroso rispetto da parte degli operatori del divieto di svolgere, all’ interno dei locali o 
dei mezzi utilizzati, attività diverse da quelle oggetto del presente Capitolato. 
La ditta e gli operatori dei servizi sono tenuti ad utilizzare i dati personali degli utenti dei servizi nei 
limiti di quanto previsto dal Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) ai soli fini 
dell’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato e a garantire l’osservanza del segreto 
professionale. 
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Art. 11. ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA.  
La ditta aggiudicataria è tenuta: 
A) IN MATERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE: 
a) comunicare all’Amministrazione, prima della data di avvio dei servizi, il nominativo di un 

Responsabile coordinatore della gestione dei medesimi e Responsabile della sicurezza e 
garantire la reperibilità del medesimo, a mezzo di un numero di telefono, durante l’orario di 
svolgimento dei servizi e in ordinario orario amministrativo; 

Al Responsabile coordinatore sono assegnati i seguenti compiti: 
- Controllare l’andamento del servizio promovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute; 
- Coordinare l’attività degli educatori nel doposcuola; 
- Garantire il corretto e costante collegamento con gli insegnanti del mattino; 
- Partecipare ai sopralluoghi di consegna locali e alle attività di coordinamento relative ai piani di 

sicurezza; 
- Sovrintendere alle attività connesse all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi sul lavoro e nei riguardi degli utenti; 
- Partecipare agli incontri periodici convocati dall’Amministratore comunale delegato durante i 

quali relazionerà sull’andamento del servizi, sulle attività svolte e sulle eventuali problematiche 
particolari sorte nel corso dell’espletamento del servizio;  

b) assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione dei servizi per 
quanto di competenza della ditta implicitamente prevista dal presente capitolato; 

c) adeguarsi nell’organizzazione dei servizi citati alle eventuali indicazioni  impartite nel corso 
dell’anno dal Comune per i propri ambiti di competenza; 

d) per tutti i Servizi, tenere appositi registri delle presenze giornaliere del personale in forma 
ordinata (evitando cancellazioni e abrasioni, eventuali correzioni dovranno essere effettuate in 
modo chiaro e che rimanga visibile e dovrà essere posta al margine la firma del soggetto che le 
ha apposte) e debitamente firmati; tenere inoltre i registri delle presenze giornaliere degli utenti.  
Entro tre giorni dalla fine di ciascun mese dovranno essere trasmesse a questo Comune 
fotocopie dei fogli di presenza degli operatori e degli alunni, limitatamente alle parti che si 
riferiscono al mese appena trascorso controfirmate dal Responsabile della ditta; 

e) per il servizio di doposcuola, predisporre e comunicare all’Amministrazione il programma che 
sarà svolto durante l’anno scolastico; 

f) garantire al personale una formazione in tecniche di animazione retribuita per un minimo di 
dodici ore annue nell’arco di ogni annualità; 

g) relazionare mensilmente l’attività svolta relativamente agli operatori impiegati ed al 
numero di utenti gestiti, distinguendo il dato per ciascun servizio. 
 

B) IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI: 
h) sottoscrivere per accettazione, prima dell’avvio dei servizi, una dichiarazione relativa al 

trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto indicato nel D. Lgs. 196/2003; 
 

C) IN MATERIA DI SICUREZZA: 
i) sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del Testo Unico in materia di sicurezza, sulle misure di 

prevenzione, protezione ed emergenza relative ai luoghi di lavoro, previo sopralluogo nei locali 
in cui si svolge il servizio al quale prendono parte il Responsabile della ditta, l’assistente 
referente responsabile della sicurezza nominato dalla ditta, il responsabile della sicurezza 
nominato dall’Amministrazione Comunale e il responsabile della sicurezza nominato 
dall’Autorità scolastica 

j) Redigere il Piano di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio in 
appalto possibilmente prima dell’avvio del servizio. Tale piano, sottoscritto dal responsabile 
della sicurezza della ditta, deve contenere almeno: 

- La relazione sulla valutazione dei rischi relativi ai luoghi di lavoro assegnati; 
- L’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;  
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- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza; 

- Il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 
- L’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze; 

Ai fini della cooperazione tra committente e ditta appaltatrice in materia di prevenzione dei rischi e 
del coordinamento dei rispettivi interventi, la Ditta si impegna a trasmettere copia del proprio 
piano di sicurezza all’Amministrazione Il Documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione Comunale è depositato presso il Comune 
di Mortegliano. Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione 
dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati. 
In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria. 
Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla 
concessione, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze da allegare al contratto. 
 
D) IN MATERIA DI LAVORO: 
j) La ditta è tenuta a consegnare entro l’avvio del servizio: 
- certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di 

cui alla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro per i disabili) se dovuta . 
- dichiarazione del Legale rappresentante della ditta attestante la presenza nel DM 10/M, di cui 

deve essere allegata copia, degli operatori impiegati nel servizio; 
k) In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: 

contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e 
la ditta è responsabile degli adempimenti o del controllo dell’adempimento di regolarità di cui 
sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. 
La ditta si obbliga in particolare: 

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e di salute dei lavoratori, di diritto al lavoro 
dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare 
durante l’esecuzione del servizio; 

- a garantire l’applicazione agli operatori dei contratti collettivi nazionali di lavoro di 
riferimento. 

La ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta 
proveniente dal personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato. 
 

E) DEPOSITO CAUZIONALE.  
La CAUZIONE DEFINITIVA , se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione 
entro 30 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva potrà anche 
essere utilizzata per l’applicazione delle penali o per risarcire il danno che l‘Amministrazione abbia 
patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della 
cauzione stessa dovrà essere ripristinato, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, pena la 
risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata dell’appalto e 
sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo 
accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Dirigente competente. La cauzione 
dovrà essere presentata a questa Stazione Appaltante entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione. 
 
F) DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE. 

  Dovrà essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata 
dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna 
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a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice 
dei contratti, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 
 

G) RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. 
La ditta sarà tenuta a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall’appalto e 
l’incameramento della cauzione, una assicurazione cumulativa globale di responsabilità civile a 
garanzia e copertura di qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio compresi quelli 
sopra indicati. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità 
avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La Ditta sarà tenuta a stipulare prima di iniziare 
il servizio, pena la decadenza dall’appalto e l’incameramento della cauzione, una assicurazione 
cumulativa globale a copertura di qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio 
compresi quelli indicati al comma 1, E GARANZIA INFORTUNI RIVOLTA A 350 UTENTI 
CON MASSIMALI NON INFERIORI A euro 100.000,00 PER CASO MORTE E euro 
150.000,00 PER INVALIDITA’ PERMANENTE. L’esistenza di tale polizza NON LIBERA 
l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Detta 
polizza dovrà, altresì, includere un’ADEGUATA garanzia della responsabilità civile per i danni 
eventualmente causati a terzi nell’esecuzione dell’appalto. 
 

H) DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE 
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro. 

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva   
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività 
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, 
dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25bis  del T.U  25 bis del DPR 14 novembre 
2002 n.313.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 
Art. 12. CONTROLLI.  
Durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, verranno effettuati controlli 
periodici da parte dell’Amministrazione comunale per verificare la corretta esecuzione dei 
medesimi. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno contestati alla ditta per iscritto 
dall’Amministrazione comunale con le modalità precisate al successivo art. 12. 
 
Art. 13 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
A fronte del servizio e alle condizioni stabilite dal presente capitolato il Comune erogherà ogni 
mese il compenso per le ore effettivamente prestate. 
Il corrispettivo dovuto verrà liquidato alla ditta a seguito di presentazione di regolare fattura entro 
30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti 
alla ditta appaltatrice per i quali sia prevista l’applicazione di penali di cui all’art 15. 
Le fatture dovranno: 
a) essere intestate al Comune di Mortegliano – Piazza Verdi 10 – 33050 Mortegliano – Ufficio 
Segreteria - P. IVA 00677260309 - C.F. 80006650305; 
b) riportare il numero del codice univoco; 
c) indicare il periodo di riferimento dei servizi, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero 
conto corrente bancario e codice IBAN, riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara); 
d) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero 
cronologico); 
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Art. 14. ULTERIORI ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente a:  
a) mettere a disposizione i locali, gli arredi, il materiale didattico ordinario, fatto salvo quanto 
indicato nell’art 8 nonché quanto serva al funzionamento del servizio di assistenza mensa e gioco; 
b) mantenere i rapporti ufficiali con i terzi (comunicati ufficiali ai genitori, eventuali 
comunicati stampa ecc.). 
 
Art. 15. INADEMPIENZE E SANZIONI PENALI. 
1) Nel caso in cui il servizio, nell’ambito delle incombenze pedagogico – didattiche e/o 
nell’ambito operativo venga svolto in maniera imprecisa, non accurata e comunque tale da subire 
due valutazioni negative consecutive da parte del committente sulla qualità del servizio, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata A.R. 
invitando la  ditta a presentare entro breve termine le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle 
negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio 
sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato. 
2) Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che siano dovute a causa di 
forza maggiore, l’Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla 
gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del 
servizio e del danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle 
prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. La penale verrà trattenuta sulla cauzione 
prestata e/o sul compenso pattuito secondo i seguenti criteri: 
a) per l’espletamento delle attività di doposcuola non conformi a quelle previste dal Capitolato a 

quelle che la Ditta si è impegnata a seguire come risultanti dalla documentazione presentata in 
occasione della presentazione dell’offerta e a quelle concordate con il Committente: penale da 
Euro 100,00.- a Euro 500,00.-; 

b) per lo svolgimento dei servizi sopra citati da parte di educatori privi dei requisiti richiesti 
dall’art. 7: penale di  Euro 300,00.- per ogni operatore; 

c) per la mancata o ritardata trasmissione della documentazione degli educatori al doposcuola 
(compresa gli eventuali sostituti): penale da Euro 100,00.- a Euro 300,00 per ogni operatore; 

d) per il mancato rispetto alla clausola relativa alla presenza continuativa degli stessi operatori 
adibiti ai servizi del doposcuola di cui all’art. 7 : penale di Euro 1.000,00.- per operatore; 

e) per la mancata sostituzione degli operatori assenti: penale di Euro 500,00.- per ogni assistente e 
per ogni giorno di mancata sostituzione; 

f) per il mancato o inadeguato adempimento inerente la formazione preventiva degli operatori 
sostituti al doposcuola di cui all’art. 7: penale di Euro 500,00.-; 

g) per il mancato espletamento delle attività complementari o aggiuntive di cui agli articoli 7, 8 e 
9: penale da Euro 200,00.- a Euro 400,00.-; 

h) per la mancata o ritardata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile di cui 
all’art. 9 comma F: penale da Euro 500,00.- a Euro 5.000,00.-; 

i) per la mancata o irregolare tenuta dei registri del personale e degli utenti: penale da Euro 
50,00.- a Euro 300,00.-; 

j) per inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti 
degli operatori impiegati nel servizio: penale di Euro 1.500,00.- per ogni operatore.  

3) Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi 
tra quelli elencati nel precedente comma 2 l’Amministrazione Comunale si riserva di irrogare 
penali di importo variabile da un minimo di Euro 100,00.- ad un massimo di Euro 2.000,00.- 
salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata 
secondo i criteri già esposti al precedente comma 2. 

4) Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla 
somma da pagare per le fatture emesse. 
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5) La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni 
dalla data di comunicazione alla ditta di cui in appresso, pena la risoluzione del contratto. Il 
provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta 
mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa. 

6) Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far decadere dall’incarico la ditta 
inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal 
caso l’incarico sarà affidato ad altra ditta. 

 
Art. 16. SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CRE DITO. 
E’ vietato il subappalto. 
E’ vietata al cessione del contratto a pena di nullità. 
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle 
prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per 
i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta; 
b) cessazione della attività della gestione; 
c) venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara; 
d) mancata osservanza del divieto di subappalto; 
e) mancata costituzione o reintegrazione della cauzione definitiva; 
f) gravi e reiterate inadempienze come previsto dall’art.12. 
g) violazione Art 3 comma 8 L 136/2010; 
Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che 
resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore per 
l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. 
 
Art. 18. REVISIONE PREZZI. 
I prezzi unitari offerti rimarranno validi e quindi senza indicizzazione di legge per tutta la durata del 
contratto. 
 
Art. 19. CONTENZIOSO. 
Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero 
insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via 
amichevole tra le parti. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano 
essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà 
effettuato dal Comune di Mortegliano, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa 
vigente, unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei 
“soggetti interessati” ex L. 241/1990 e s.m.i., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa 
comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza 
dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o 
comunque previsti ex lege. 
 
 
Mortegliano, lì 30.07.2018 
 

Il Responsabile del Servizio   
                                                                  Dott. Nicola Gambino 


