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Cristina Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER 
ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL 
PASTO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE E SORVEGLIANZA ALUNNI E DEL SERVIZIO PRE E/O 
POST SCUOLA NEL COMUNE DI MONGHIDORO DAL 10/09/2017 AL 31/08/2020 DI CUI 
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Si attesta la regolarità contabile , bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

F.to  MAESTRAMI GIOVANNI
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Baldini Chiara
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presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Cristina Teglia

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 13/08/2017



 
DETERMINAZIONE NR. 241 DEL 28/07/2017 
 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE E 

SORVEGLIANZA ALUNNI E DEL SERVIZIO PRE E/O POST SCUOLA NEL COMUNE DI 

MONGHIDORO DAL 10/09/2017 AL 31/08/2020 DI CUI ALL'ALLEGATO IX AL D. LGS. 

50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA 1^AREA 

AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili di Area, previa nomina sindacale; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Monghidoro ha ritenuto necessario e 
opportuno, al fine di superare l’attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici, 
favorire strutture a più elevata specializzazione e contenere i costi di gestione procedendo a 
trasferire all’Unione  dei Comuni Savena-Idice costituita dai Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell’Emilia la delega  per la costituzione associata della Stazione 
Unica Appaltante e Centrale di Committenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/09/2015 esecutiva ai sensi 
di legge, ad oggetto: “Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione dei 
Comuni Savena-Idice da parte dei Comuni di Loiano, Monterenzio, Monghidoro, Pianoro, 
Ozzano dell'Emilia della stazione appaltante unica e centrale di committenza” con cui si 
approvava la convenzione per la gestione in forma associata della stazione appaltante unica e 
centrale di committenza, indicata come SUA; 
 
ATTESO: 

� che l’ambito di operatività della SUA (Stazione Unica Appaltante) è la gestione delle 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e che ai sensi dell’art. 7 dello 
Statuto dell’Unione e dell’art 11 della Legge Regionale n. 10/08 il conferimento all’Unione 
delle funzioni comunali è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività 
amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatta eccezione per le procedure di 
affidamento diretto di lavori pubblici ai sensi della normativa vigente e delle spese del  
servizio di economato; 

� che il trasferimento delle funzioni comunali nella materia di cui all’oggetto della 
Convenzione è integrale, a tempo indeterminato e decorre dal 1° aprile 2013; 

� che da tale data l’Unione assume tutte le competenze e svolge le funzioni previste dalla 
Convenzione de qua qualora non siano già stati pubblicati bandi o inviate lettere d’invito; 

� che con la deliberazione di cui sopra si dà mandato ai Responsabili di Area di questo 
Comune di adottare ogni atto di competenza connesso e conseguente a quanto previsto e 
dettagliato nella Convenzione ad essa allegata; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 

RICHIAMATE: 

� la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio 
2017-2019; 

� la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017; 

 
PREMESSO CHE: 
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� che con deliberazione n. 41 del 12/07/2017 la Giunta Comunale ha impartito gli indirizzi 
per l’affidamento della gestione del servizio di integrazione scolastica per gli alunni disabili 
delle scuole di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza al pasto presso le mense 
scolastiche comunali e sorveglianza alunni e servizio pre e/o post scuola;  

� che è stato predisposto dalla sottoscritta il progetto per l’affidamento dei servizi in oggetto, 
costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti: 
1. relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il servizio oggetto di 

affidamento contenente anche il prospetto economico degli oneri complessivi necessari 
per l’acquisizione del servizio – allegato 1, 

2. capitolato speciale descrittivo e prestazionale – allegato 2, 
3. criteri relativi all’offerta per l’affidamento della gestione dei servizi integrativi 

scolastici – allegato 3; 
4. elaborato contenente le prescrizioni dei documenti per la sicurezza – allegato 4, 
 

CONSIDERATO  

� che i Comuni appartenenti all’Unione Savena-Idice stanno predisponendo il progetto per la 
gestione in forma associata dei servizi sociali e scolastici e pertanto occorre avere una 
omogeneità nella scadenza degli affidamenti dei servizi; 

� che la gestione del servizi integrativi scolastici del Comune di Pianoro ha scadenza 
31/08/2020; 

 

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 
all’affidamento del medesimo, dal 10/09/2017 al 31/08/2020, ad idoneo operatore 
economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 
 
RITENUTO di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
PRESO ATTO:  

� che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto 
l’affidamento della gestione dello stesso è relativo ai servizi assistenziali e scolastici ad alta 
intensità di manodopera di cui all’art. 95, comma 3 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così 
come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

� che la prestazione oggetto della presente procedura è inserita nell’allegato IX di cui al D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni ed è classificata come 
segue:  
- CPV 75121000-0 servizi amministrativi settore dell’istruzione 

- CPV 55523100-3 servizi di mensa scolastica 

 
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del 
prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 
 
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
RILEVATO che l’importo complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016, cioè comprensivo della proroga di sei mesi (art. 106, comma 11 del D.Lgs 
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50/2016) e della opzione di variazione di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, 
ammonta ad € 303.080,40 (al netto dell’I.V.A.) senza oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 
 

  

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI 

 

 

A Servizio integrazione scolastica alunni disabili (€ 
46.840,00 x 3) 

€ 140.520,00 

B Servizio assistenza al pasto e sorveglianza alunni presso 
la mensa scolastica (€ 8.820,00 x 3) 

 
€ 26.460,00 

C Servizio pre scuola (€ 2.880,00 x 3) € 8.640,00 

D Servizio post scuola dell’infanzia se istituito (€ 13.622,00 
x 3) 

€ 40.866,00 

E SOMMANO (A+B+C+D) € 216.486,00 

F Proroga sei mesi (art. 106, comma 11 del D. Lgs 
50/2016) 

€ 36.081,00 

G Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 0,00  
H Opzione aumento del 20% su E+F (art. 106, comma 12 

del D. Lgs 50/2016) 
€ 50.513,40 

 

I TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (IVA esclusa) 
 

€ 303.080,40 

 

L 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (previste nei 
bilanci anno 2017 € 45.000,00 – anno 2018 € 79.000,00 
– anno 2019 € 79.000,00). 

€ 203.000,00 

M 

Somme che dovranno essere previste 
dall’Amministrazione sino a febbraio 2021 (anno 2020 
sino ad agosto 2020 e sei mesi di eventuale proroga) 

 
€ 101.027,00 + IVA 

 

RILEVATO, inoltre, 
� che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 

81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 
� che il personale della Ditta aggiudicataria andrà a svolgere mansioni analoghe in tutto o in 

parte a quelle del personale scolastico e comunale e pertanto non vi è la necessità di 
intraprendere misure di prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre rischi e 
conseguentemente non risultano spese per l’attuazione dei Piani di Sicurezza; 

� che in relazione al presente appalto è stato verificato il rispetto della programmazione dei 
pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

 
DATO ATTO che il codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG) 
sarà richiesto al SIMOG dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici da parte della 
stazione unica appaltante; 
 
DATO ATTO ALTRESI’ che la presente determinazione e i relativi allegati saranno inviati al 
Direttore dell’Unione dei Comuni Savena-Idice quale stazione unica appaltante affinché 
proceda con la predisposizione e adozione degli atti necessari e susseguenti per avviare la 
procedura di gara per l'affidamento dell’appalto nonché provveda a tutti gli adempimenti 
richiesti dalla legge in tema di appalti pubblici sopra soglia (comprese le pubblicazioni e 
l’inserimento sui siti internet richiesti dalla legge); 
 
PRECISATO CHE il Responsabile della 1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona del 
Comune di Monghidoro resta in attesa di ricevere il testo integrale del bando di gara ed i 
relativi allegati che saranno oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet 
del Comune; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento per l’appalto del servizi integrativi scolastici in oggetto nel Comune di 
Monghidoro, indetto con la presente determinazione, è stato individuato nella Responsabile 
della 1^ Area – Amministrativa e Servizi alla Persona – Cristina Teglia; 
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CONSIDERATO che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 
seguenti: 
1. il fine è di affidare la gestione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili 

delle scuole di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza al pasto presso le mense 
scolastiche comunali e sorveglianza alunni e servizio pre e/o post scuola del Comune di 
Monghidoro;     

2. l’oggetto del contratto è l’espletamento dei servizi integrativi scolastici agli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Monghidoro per gli anni scolastici 
2017-2018, 2018-2019, e 2019-2020;  

3. il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa e sarà redatto e sottoscritto in 
modalità elettronica; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di 
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in 
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in 
termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da 
espletare (impossibilità oggettiva); 
 
RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 203.000,00, comprensiva degli oneri 
fiscali, imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio come di seguito indicato, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento; 
� quanto ad € 26.000,00 al capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 

“Assistenza scolastica handicap” anno 2017, 
� quanto ad € 4.700,00 al capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di 

assistenza alla distribuzione pasto” anno 2017, 
� quanto ad € 14.300,00 al capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività 

pre-scuola” anno 2017; 
� quanto ad € 51.000,00 al capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 

“Assistenza scolastica handicap” anno 2018, 
� quanto ad € 22.000,00 al capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di 

assistenza alla distribuzione pasto” anno 2018, 
� quanto ad € 6.000,00 al capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività 

pre-scuola” anno 2018; 
� quanto ad € 51.000,00 al capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 

“Assistenza scolastica handicap” anno 2019, 
� quanto ad € 22.000,00 al capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di 

assistenza alla distribuzione pasto” anno 2019, 
� quanto ad € 6.000,00 al capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività 

pre-scuola” anno 2019; 
 

DI DARE ATTO che nel bilancio relativo agli esercizi finanziari 2020 e 2021 dovrà essere 
prevista la somma presunta di € 101.027,00 + IVA nei seguenti importi: 
� capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Assistenza scolastica handicap”, 
� capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di assistenza alla 

distribuzione pasto”, 
� capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività pre-scuola”; 
 
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante 
è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
VISTI: 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
� il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 56; 
� il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
� il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
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� il Regolamento comunale di contabilità; 
� le linee guida ANAC approvate; 
 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE le premesse della presente determinazione. 
 

DI INDIRE procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio di integrazione 
scolastica per gli alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza al 
pasto presso le mense scolastiche comunali e sorveglianza alunni e servizio pre e/o post scuola 
dal 10/09/2017 al 31/08/2020 per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, e 2019-2020, 
mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
rivolta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
� iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire le attività 

oggetto del contratto; 
� esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi oggetto del contratto prestata a 

favore di Amministrazioni pubbliche, senza essere incorsi in contestazioni per gravi 
inadempienze con un fatturato complessivo di almeno € 300.000,00 nell’ultimo triennio; 

 

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale: 
1. relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il servizio oggetto di affidamento 

contenente anche il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l’acquisizione del servizio – allegato 1, 

2. capitolato speciale descrittivo e prestazionale – allegato 2, 
3. criteri relativi all’offerta per l’affidamento della gestione dei servizi integrativi scolastici – 

allegato 3; 
4. elaborato contenente le prescrizioni dei documenti per la sicurezza – allegato 4, 

 
 

DI DARE ATTO:  

� che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla mercato 
elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto 
l’affidamento della gestione dello stesso è relativa ai servizi assistenziali e scolastici ad alta 
intensità di manodopera di cui all’art. 95, comma 3 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così 
come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

� che la prestazione oggetto della presente procedura è inserita nell’allegato IX di cui al D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni ed è classificata come 
segue:  
- CPV 75121000-0 servizi amministrativi settore dell’istruzione 

- CPV 55523100-3 servizi di mensa scolastica 

 
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del 
prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 
 
DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 
seguenti: 
1. il fine è di affidare la gestione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili 

delle scuole di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza al pasto presso le mense 
scolastiche comunali e sorveglianza alunni e servizio pre e/o post scuola;     

2. l’oggetto del contratto è l’espletamento dei servizi integrativi scolastici agli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Monghidoro per gli anni scolastici 
2017-2018, 2018-2019, e 2019-2020 ;  

3. il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa e sarà redatto e sottoscritto in 
modalità elettronica; 
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DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore 
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto 
previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009. 
 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 le 
seguenti somme relativa al contratto d’appalto in oggetto dando atto che le medesime 
verranno formalmente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione definitivo: 
� quanto ad € 26.000,00 al capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 

“Assistenza scolastica handicap” anno 2017, 
� quanto ad € 4.700,00 al capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di 

assistenza alla distribuzione pasto” anno 2017, 
� quanto ad € 14.300,00 al capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività 

pre-scuola” anno 2017; 
� quanto ad € 51.000,00 al capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 

“Assistenza scolastica handicap” anno 2018, 
� quanto ad € 22.000,00 al capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di 

assistenza alla distribuzione pasto” anno 2018, 
� quanto ad € 6.000,00 al capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività 

pre-scuola” anno 2018; 
� quanto ad € 51.000,00 al capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 

“Assistenza scolastica handicap” anno 2019, 
� quanto ad € 22.000,00 al capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di 

assistenza alla distribuzione pasto” anno 2019, 
� quanto ad € 6.000,00 al capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività 

pre-scuola” anno 2019; 
 

DI DARE ATTO che nel bilancio relativo agli esercizi finanziari 2020 e 2021 dovrà essere 
prevista la somma presunta di € 101.027,00 + IVA nei seguenti importi: 
� capitolo 4531.108 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Assistenza scolastica handicap”, 
� capitolo 4521.59 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.14.999 “Servizi di assistenza alla 

distribuzione pasto”, 
� capitolo 4531.109 Cod. 04.07.1 Pdc U.1.03.02.99.000 “Attività pre-scuola”; 

 
DI RIMBORSARE all’Unione dei Comuni Savena-Idice la somma di € 225,00 relativa al 
contributo di gara all’ANAC. 
 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile della 1^ Area – 
Amministrativa e Servizi alla Persona – Cristina Teglia 

 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 è stato 
predisposto il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell’appalto; 

 
DI DARE ATTO che il personale della Ditta aggiudicataria andrà a svolgere mansioni analoghe 
in tutto o in parte a quelle del personale scolastico e comunale e pertanto non vi è la necessità 
di intraprendere misure di prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre rischi e conseguentemente 
non risultano spese per l’attuazione dei Piani di Sicurezza. 
 
DI TRASMETTERE i suddetti atti al Direttore dell’Unione dei Comuni Savena-Idice quale 
stazione unica appaltante affinché proceda con la predisposizione e adozione degli atti 
necessari e susseguenti per avviare la procedura di gara. 
 

 

1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 
La Responsabile – Cristina Teglia 
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COMUNE DI MONGHIDORO 

Città Metropolitana di Bologna 

Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

 
 

ALLEGATO 1 
 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MONGHIDORO 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

I servizi integrativi scolastici relativamente all’integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni 
ordine e grado e del servizio di assistenza al pasto, negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 sono stati 

gestiti dalla Cooperativa Sociale Società Dolce di Bologna il cui affidamento è stato effettuato in data 

01/09/2015 a seguito di gara di appalto. 
 

I servizi integrativi scolastici che dovranno essere gestiti nel Comune di Monghidoro a decorrere dal 
10/09/2017 e sino al 31/08/2020, per i seguenti tre anni scolastici: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 

comprendono: 

 
1. il servizio di integrazione scolastica, che di norma viene svolto all’interno delle sedi scolastiche, sotto 

specificate, tutte site in Monghidoro: 
scuola primaria - Viale Roma n. 36 

scuola dell’infanzia - Via Michele dei Ramazzotti n. 20  
scuola secondaria di primo grado - Via Michele dei Ramazzotti n. 24  

scuole secondarie di secondo grado - Via Michele dei Ramazzotti n. 22 

in altri Comuni ove è ubicato l’istituto scolastico che frequenta lo studente o la studentessa per cui viene 
attivato il servizio. 

Può essere richiesto lo svolgimento di interventi o il servizio di accompagnamento presso il domicilio 
dell’alunno o altra sede individuata.   

 

2. il servizio di assistenza al pasto e sorveglianza alunni viene effettuato presso la mensa scolastica 
comunale sita in Viale Roma n. 36 e/o presso la mensa scolastica della scuola dell’infanzia sita presso la 

Scuola dell’infanzia in via Michele dei Ramazzotti n. 20, nell’ambito delle funzioni di competenza dell’Ente 
Locale. 

 

3. il Servizio pre e/o post scuola viene svolto all’interno delle sedi scolastiche della scuola primaria sita in 
Viale Roma n. 36 e scuola dell’infanzia sita in via Michele dei Ramazzotti n. 20. 

L’Amministrazione Comunale sta valutando l’opportunità di attivare il servizio post scuola per la scuola 
dell’infanzia. 

Il servizio, se istituito viene svolto all’interno della scuola dell’infanzia dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con la 

presenza di due operatori fino ad un numero massimo di 12 (dodici) bambini: 
- n. 1 educatore/animatore per l’esecuzione delle attività educative 
- n. 1 addetto all’assistenza di base. 
Qualora vi siano un numero superiore a 12 (dodici) bambini è necessaria la presenza di tre 
operatori. 
 

L’appalto in questione, che il Comune di Monghidoro intende aggiudicare per il periodo 10/09/2017 – 

31/08/2020 relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 si pone l’obiettivo di 



garantire la gestione dei servizi sopra indicati nel rispetto della legislazione regionale e con la finalità di 
rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.   

 

Per la scelta del contraente è prevista la procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli 
articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
La prestazione oggetto della presente procedura è inserita nell’allegato IX di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modificazioni ed integrazioni ed è classificata come segue:  
CPV 75121000-0 servizi amministrativi settore dell’istruzione 

CPV 55523100-3 servizi di mensa scolastica 

 
I compiti relativi ai servizi di cui sopra vengono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 
Per l’espletamento della gara d’appalto del servizio in argomento il Comune di Monghidoro predispone la 

seguente documentazione: 

1. la presente relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il servizio oggetto di 

affidamento contenente anche il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 

l’acquisizione del servizio – allegato 1, 

2. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale – allegato 2, 

3. i prospetto dei criteri relativi all’offerta per l’affidamento della gestione dei servizi 

integrativi scolastici – allegato 3; 

4. l’elaborato contenente le prescrizioni dei documenti per la sicurezza – allegato 4, 
 

 

PROSPETTO LAVORAZIONI:  
 

A - Servizio integrazione scolastica alunni disabili 
Nel prospetto relativo al calcolo delle ore presunte di educativa scolastica effettuata presso i vari Istituti 

scolastici (allegato lavorazioni) sono indicate le ore effettuate negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 

Sono inoltre indicate le ore presunte che si andranno ad effettuare nell’anno scolastico 2017/2018 
ammontanti a n. 2.239 ore annue e n. 65 ore medie settimanali. 

Il costo annuo presunto del servizio di integrazione scolastica alunni disabili ammonta a complessive € 
46.840,00 (così quantificate: € 20,92 x 2.239) 

 

B - Servizio di assistenza al pasto e sorveglianza alunni presso la mensa scolastica 
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 il servizio di assistenza al pasto e sorveglianza alunni ha impiegato 

due operatori nelle giornate del lunedì e mercoledì e un operatore nelle rimanenti giornate del martedì, 
giovedì e venerdì con il seguente numero di ore: 

 

GIORNO OPERATORE 1 OPERATORE 2 TOTALE ORE 

lunedì 2 2 4 

martedì 2  2 

mercoledì 2 2 4 

giovedì 2  2 

venerdì 2  2 

Totale ore settimanali 14 

Costo totale settimanale (ore 14 x € 18,00) € 252,00 

Totale costo annuo (€ 252,00 x 35 settimane) € 8.820,00 

 

C - Servizio di pre scuola  

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 il servizio di pre scuola è stato effettuato tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per gli alunni della scuola primaria e scuola dell’infanzia, con due 

operatori con il seguente numero di ore: 
 

GIORNO OPERATORE 1 OPERATORE 2 TOTALE ORE 

lunedì 0,5 0,5 1 

martedì 0,5 0,5 1 
mercoledì 0,5 0,5 1 
giovedì 0,5 0,5 1 
venerdì 0,5 0,5 1 



Totale ore settimanali 5 

Costo totale settimanale (ore 5 x € 18,00) € 90,00 

Totale costo annuo (€ 90,00 x 32 settimane medie) € 2.880,00 

 

D - Servizio di post scuola dell’infanzia  
Qualora questo servizio venga istituito, il costo presunto dello stesso, con un numero di bambini sino a 12 

(dodici) e con due operatori viene quantificato come segue: 

 

GIORNO OPERATORE  EDUCATORE 

lunedì 2 2 

martedì 2 2 
mercoledì 2 2 
giovedì 2 2 
venerdì 2 2 
Totale ore settimanali 10 10 

Costo orario € 18,00 € 20,92 

Costo settimanale € 180,00 € 209,20 

Totale costo settimanale 389,20 

Totale costo annuo (€ 389,20 x 35 settimane medie) 13.622,00 

 
 

PROSPETTO DATI ALUNNI: 
 

L’Istituto comprensivo di Loiano-Monghidoro sede di Monghidoro, per l’anno scolastico 2016/2017, 
relativamente alla scuola dell’infanzia e scuola primaria era così organizzato: 

scuola dell’infanzia: 

n. 3 sezioni con un totale di 62 bambini, 
scuola primaria: 

n. 1 classe – 1^ 
n. 2 classi – 2^ 

n. 1 classe – 3^ 

n. 2 classi – 4^ 
n. 1 classe - 5^ 

con un totale di 112 bambini distribuiti su sette classi. 
 

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo: 

 

Tipologia di scuola n. alunni iscritti alla scuola 
n. bambini iscritti al servizio 

di refezione scolastica 

Scuola dell’infanzia 62 62 

Scuola primaria 112 104 

 

 
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO: 

   
Il quadro economico complessivo, riferito al servizio erogato per tre anni (dal 10/09/2017 al 31/08/2020) è 

come di seguito specificato: 

 

  

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI 

 

 

A Servizio integrazione scolastica alunni disabili (€ 46.840,00 x 3) € 140.520,00 

B Servizio assistenza al pasto e sorveglianza alunni presso la 

mensa scolastica (€ 8.820,00 x 3) 

 

€ 26.460,00 

C Servizio pre scuola (€ 2.880,00 x 3) € 8.640,00 

D Servizio post scuola dell’infanzia se istituito (€ 13.622,00 x 3) € 40.866,00 

E SOMMANO (A+B+C+D) € 216.486,00 

F Proroga sei mesi (art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016) € 36.081,00 

G Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 0,00  

H Opzione aumento del 20% su E+F (art. 106, comma 12 del D. € 50.513,40 



Lgs 50/2016) 

I TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (IVA esclusa) Circa € 303.080,40 

L 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (previste nei bilanci 

anno 2017 € 45.000,00 – anno 2018 € 79.000,00 – anno 2019 € 

79.000,00). 

€ 203.000,00 

M 

Somme che dovranno essere previste dall’Amministrazione sino a 

febbraio 2021 (anno 2020 sino ad agosto 2020 e sei mesi di 

eventuale proroga). 

 

€ 101.027,00 + IVA 

 

 
Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale e con una piccola 

compartecipazione da parte delle famiglie relativamente al servizio di pre-scuola e post-scuola dell’infanzia.  

 
 

1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 
      La Responsabile (Cristina Teglia) 
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Città Metropolitana di Bologna 

Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE: 

 
 

 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI 
DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER UN 
PRESUNTO MONTE ORE SETTIMANALE DI 65 ORE 
 

 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE MENSE 
SCOLASTICHE E SORVEGLIANZA ALUNNI 

 

 SERVIZIO PRE E/O POST SCUOLA 
 
 
 

NEL COMUNE DI MONGHIDORO DAL 10/09/2017 AL 31/08/2020 
 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019-2020. 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: 
1. il servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado  per 

un presunto monte ore settimanale di 65 ore, 
2. il servizio di assistenza al pasto presso la mensa scolastica comunale e/o presso la mensa 

scolastica della scuola dell’infanzia e sorveglianza alunni, 
3. il servizio pre e/o post scuola. 
 
 

ART. 2 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE 

 
L’affidamento del servizio avrà durata di 3 (tre) anni: per il periodo dal 10/09/2017 al 31/08/2020.  
 
Di norma il servizio di integrazione scolastica, viene svolto all’interno delle sedi scolastiche, 
sotto specificate, tutte site in Monghidoro: 
scuola primaria - Viale Roma n. 36 
scuola dell’infanzia - Via Michele dei Ramazzotti n. 20  
scuola secondaria di primo grado - Via Michele dei Ramazzotti n. 24  
scuole secondarie di secondo grado - Via Michele dei Ramazzotti n. 22  
o in altri Comuni ove è ubicato l’istituto scolastico che frequenta lo studente o la studentessa per 
cui viene attivato il servizio. 
Può essere richiesto lo svolgimento di interventi o il servizio di accompagnamento presso il 
domicilio dell’alunno o altra sede individuata.   
 
Il servizio di assistenza al pasto viene effettuato presso la mensa scolastica comunale sita in 
Viale Roma n. 36 e/o presso la mensa scolastica della scuola dell’infanzia sita presso la Scuola 
dell’infanzia in via Michele dei Ramazzotti n. 20, nell’ambito delle funzioni di competenza dell’Ente 
Locale. 
Per tre giornate a settimana è data la possibilità ai bambini che frequentano la scuola primaria, che 
escono alle ore 13.00, di utilizzare il servizio di mensa scolastica e di permanere presso i locali 
della scuola sino alle ore 14.00, in attesa del servizio di trasporto scolastico.  Occorre pertanto 
garantire il servizio di sorveglianza ai suddetti bambini con operatori.   
 
Il Servizio pre e/o post scuola viene svolto all’interno delle sedi scolastiche della scuola primaria 
sita in Viale Roma n. 36 e scuola dell’infanzia sita in via Michele dei Ramazzotti n. 20. 
 
 

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE 

 
Il valore netto dell’appalto stimato a base d’asta è pari a € 303.080,40 per l’intera durata 
dell’appalto (IVA nella misura di legge esclusa) e non sono previsti oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza. 
L’importo complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, cioè 
comprensivo della proroga di sei mesi (art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016) e della opzione di 
variazione di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, ammonta ad € 303.080,40 oltre a I.V.A. 
nella misura di legge. 
 

  
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI 
 

 

A Servizio integrazione scolastica alunni disabili (€ 46.840,00 
x 3) 

€ 140.520,00 

B Servizio assistenza al pasto e sorveglianza alunni presso 
la mensa scolastica (€ 8.820,00 x 3) 

 
€ 26.460,00 
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C Servizio pre scuola (€ 2.880,00 x 3) € 8.640,00 

D Servizio post scuola dell’infanzia se istituito (€ 13.622,00 x 
3) 

€ 40.866,00 

E SOMMANO (A+B+C+D) € 216.486,00 

F Proroga sei mesi (art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016) € 36.081,00 

G Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 0,00  

H Opzione aumento del 20% su E+F (art. 106, comma 12 del 
D. Lgs 50/2016) 

€ 50.513,40 

 
I TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (IVA esclusa) 

 
 € 303.080,40 

 

L 
Somme a disposizione dell’Amministrazione (previste nei 
bilanci anno 2017 € 45.000,00 – anno 2018 € 79.000,00 – 
anno 2019 € 79.000,00). 

€ 203.000,00 

M 
Somme che dovranno essere previste 
dall’Amministrazione sino a febbraio 2021 (anno 2020 sino 
ad agosto 2020 e sei mesi di eventuale proroga) 

 
€ 101.027,00 + IVA 

 
Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale e con una 
piccola compartecipazione da parte delle famiglie relativamente al servizio di pre-scuola e post-
scuola dell’infanzia.  
 
Il personale della Ditta aggiudicataria svolge mansioni analoghe in tutto o in parte a quelle del 
personale scolastico e comunale e pertanto non si intraprendono misure di prevenzione atte ad 
eliminare e/o ridurre rischi e conseguentemente non risultano oneri per l’attuazione dei Piani di 
Sicurezza. 
Il DUVRI è stato predisposto solo per i casi di interventi di manutenzione straordinaria da parte del 
Comune. 
 
 

ART. 4 – SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI 

 
 
1. TIPOLOGIA DEI SERVIZI, OBIETTIVI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 
In via indicativa ed esemplificativa si riportano di seguito le caratteristiche dei servizi, gli orari ed i 
tempi, predisposti sulla base dell’organizzazione attuale. 
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi e le finalità generali fissate 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore 
e/o necessità determinate da esigenze dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi (orari, 
periodi, ecc.) previo accordo con l’impresa aggiudicataria. 
L’attività è rivolta agli alunni certificati, residenti nel Comune, che necessitano di prestazioni 
educativo-assistenziali di sostegno e/o di accompagnamento, frequentanti le scuole di ogni ordine 
e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado e strutture 
semiresidenziali. 
Obiettivi dei servizi: 
Il servizio di integrazione scolastica è volto al sostegno di minori portatori di handicap, certificati 
dall’Azienda USL, che necessitano di prestazioni educative o assistenziali aggiuntive o sostitutive 
rispetto a quelle che possono essere assicurate dal personale di sostegno statale. La finalità del 
servizio è l’integrazione dell’alunno certificato nel gruppo-classe. 
Il servizio di accompagnamento degli alunni disabili, se attivato, è rivolto a minori certificati, 
residenti nel Comune, che necessitano di accompagnamento, frequentanti le scuole di ogni ordine 
e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, del territorio comunale 
o altri Comuni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. 
Il servizio di accompagnamento è finalizzato a garantire la sicurezza e l’accoglienza durante il 
trasporto casa/scuola o strutture semiresidenziali. 
Organizzazione e tempi 
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Di norma il servizio di integrazione scolastica, viene svolto all’interno delle sedi scolastiche, con 
sede nel Comune di Monghidoro o in altri Comuni. 
E’ anche possibile che per particolari situazioni venga richiesto lo svolgimento di interventi in orario 
extrascolastico, presso il domicilio dell’alunno o altra sede individuata, pur sempre con la finalità di 
sostegno scolastico dell’alunno. 
Il servizio di accompagnamento degli alunni disabili viene effettuato sugli scuolabus attrezzati per 
l’handicap o su altri automezzi appositamente attrezzati. L’accompagnatore ha il compito di 
assistere l’alunno nelle fasi di salita e discesa dal mezzo e provvedere al suo accompagnamento 
per affidarlo alla scuola o agli adulti autorizzati. 
 
Sulla base delle richieste evase nel corso degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 e sulle 
richieste sino ad ora pervenute all’Amministrazione Comunale per gli interventi educativi 
assistenziali si prevedono complessivamente n. 2.239 ore annue, di cui n.  3 ore annue/utente per 
partecipazione a gruppi operativi. 
Per un ulteriore monte ore necessario al completamento delle attività di programmazione si fa 
riferimento a quanto indicato in sede di offerta migliorativa.  
Si precisa che tale dato può essere soggetto a variazioni in relazione alle richieste che perverranno 
dalle istituzioni scolastiche e in base al quadro degli interventi approvato per ogni anno scolastico. 
L’Amministrazione Comunale si impegna a comunicare di norma indicativamente 10 giorni prima 
dell’avvio del servizio, alla ditta aggiudicataria gli elementi essenziali, quali ad esempio il numero 
degli utenti, il periodo e gli orari di funzionamento del servizio, ecc.. per consentire alla ditta di 
elaborare l’organizzazione e la gestione dei servizi.  
Per le assenze degli alunni non preventivamente comunicate l'educatore rimane a disposizione 
della classe e/o della scuola solo il primo giorno di assenza, poi stacca dal servizio e non si reca 
più a scuola fino al rientro dell’alunno medesimo.  
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno tener conto dell'orario di lezione e integrarsi con il 
personale di sostegno assegnato dall’Ufficio Scolastico competente. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare con il personale docente e non docente della 
scuola, nonché con il servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva dell'AUSL. 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì a garantire il buon andamento dei servizi ad essa affidati, 
nel rispetto delle modalità di cui al successivo punto, assumendosi ogni responsabilità ed onere 
inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati 
all'utenza, a sé o a terzi o da irregolarità e carenze delle prestazioni.  

 
2. PERSONALE 
La ditta aggiudicataria garantisce l’assegnazione di personale educativo con adeguati requisiti sotto 
il profilo professionale ed igienico sanitario, idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste e con 
acquisite esperienze e competenze. 
Il personale educativo assegnato per il servizio di integrazione scolastica e accompagnamento 
disabili, in particolare, deve essere in possesso dei requisiti di legge, così come indicato dalla 
Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, e dovrà essere adeguatamente preparato per l’assistenza, 
l’autonomia personale e la comunicazione degli allievi certificati. 
Il personale educativo assegnato svolge le funzioni di carattere educativo rivolte a minori, 
finalizzate alla gestione degli stessi minori, all’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato, al 
rapporto di collaborazione con i colleghi, alla preparazione delle attività educative, nonché alla 
partecipazione al Gruppo Operativo convocato dal Dirigente Scolastico. Agisce in osservanza 
dell’art. 12 della legge 328 del 2000, realizzando interventi educativi ed assistenziali integrati 
finalizzati al “sostegno allo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”, così come 
espresso nell’art.12 legge 104 del 1992 e come richiamato nel vigente “Accordo Territoriale per 
l’integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili”.  

L’Affidataria si impegna a gestire il servizio con proprio personale qualificato e in possesso dei 
seguenti requisiti e titoli: 

- Diploma di maturità ad indirizzo socio-psicopedagogico (maturità magistrale, liceo socio-
psicopedagogico…) 

oppure 
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- Diploma di maturità quinquennale o di titolo equivalente riconosciuto dalla normativa 
comunitaria; 

- e biennio di esperienza lavorativa nel servizio oggetto dell’affidamento. 
La figura professionale richiesta su interventi speciali (mediatori sensoriali con conoscenza del 
linguaggio L.I.S e Braille) deve inoltre essere in possesso di qualifica specifica (linguaggio L.I.S e/o 
Braille). 
Il personale impiegato dovrà:  
- essere munito, durante il servizio, di un distintivo indicante la denominazione dell’impresa, 

nonché il nome e cognome del dipendente; 
- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento 

dei compiti affidati; 
- mantenere nei confronti dell’utenza, e di quella scolastica in particolare, un contegno corretto e 

riguardoso; 
- essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con 

particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti. 
Nel caso di sostituzioni definitive, l’Impresa Aggiudicataria deve assicurare, a sue spese, una 
compresenza fra la persona uscente e quella entrante di almeno 3 (tre) giorni. 
Per gli altri requisiti di carattere generale si rimanda al successivo art. 7 – Personale. 
 
3. SERVIZIO MENSA PER OPERATORI 
Al personale tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori nel momento del pasto sarà 
consentita la fruizione della mensa a fronte del pagamento, da parte dell’aggiudicataria, del 
corrispettivo fissato dall'Amministrazione Comunale e calcolato a consuntivo, in base al numero dei 
pasti effettivamente consumati. Ad inizio anno scolastico la ditta dovrà comunicare all’Ufficio scuola 
del Comune i nominativi degli educatori (in servizio presso gli Istituti scolastici del Comune di 
Monghidoro) e i giorni nei quali viene richiesto il servizio mensa.  
In mancanza di tale comunicazione non verrà fornito il pasto. 
 
4. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria  si impegna a svolgere le attività previste per l’esecuzione dei servizi di cui al 
punto 2 senza soluzione di continuità. 
In specifico dovrà: 
- garantire il coordinamento tecnico organizzativo del servizio;  
- mettere a disposizione un numero adeguato di educatori necessari ad assicurare la continuità 

del rapporto tra educatori e alunni; 
- garantire la sostituzione degli operatori assenti dal servizio per qualsiasi causa. 
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre: 
- ad attivare un adeguato metodo di controllo quali–quantitativo delle attività rese, nel rispetto di 

quanto presentato in fase di offerta; 
- a garantire l’aggiornamento professionale e la formazione degli educatori assegnati al servizio; 
- a concordare con il Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nella 

gestione del servizio; 
- ad assumere la piena responsabilità in merito all’applicazione del D.Lgs 196/2003 garantendo 

che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell’ambito ed in ragione del lavoro 
svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati concernenti la condizione e l’identità 
degli assistiti; 

- a designare un proprio referente che garantisca i collegamenti con il coordinatore degli 
interventi scolastici;  

- a garantire la reperibilità della sede operativa per una parte dell’arco orario in cui funzionano i 
servizi oggetto del presente capitolato. 

 
5. OBBLIGHI  DEL COMMITTENTE 
Il Comune di Monghidoro, esercita le funzioni di coordinamento e controllo: 
- sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico della Ditta aggiudicataria; 
- sulle attività prestate dagli educatori; 
- sul livello qualitativo e quantitativo delle attività. 
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6. CONTINUITA’ EDUCATIVA 
L’Aggiudicataria, si impegna, laddove si ravvisino le condizioni organizzative, a facilitare la 
continuità educativa per gli alunni, assicurando così una migliore efficacia dei servizi socio- 
educativi dedicati all’infanzia e all’adolescenza. 

 
 

 

ART. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE ED 

EVENTUALE SORVEGLIANZA ALUNNI 

 
1. TIPOLOGIA DEI SERVIZI, OBIETTIVI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 
In via indicativa ed esemplificativa si riportano di seguito le caratteristiche dei servizi, gli orari ed i 
tempi, predisposti sulla base dell’organizzazione attuale. 
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi e le finalità generali fissate 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore 
e/o necessità determinate da esigenze dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi (orari, 
periodi, ecc.) previo accordo con l’impresa aggiudicataria. 
L’attività è rivolta agli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica ed eventualmente anche ai 
fruitori del servizio di trasporto scolastico comunale frequentanti la scuola primaria e secondaria di 
primo grado, i quali sulla base degli itinerari dei pulmini scolastici, potrebbero essere presenti 
all’interno dei plessi dal lunedì al venerdì dopo l’orario di fine lezione. 
 
Obiettivi del servizio: 
Il servizio di assistenza al pasto, nell’ambito delle funzioni di competenza dell’Ente Locale, 
prevede le seguenti attività: 
 preparazioni refettorio compresa apparecchiatura, 
 porzionamento e distribuzione dei pasti, 
 sparecchiatura, pulizia e riordino dei tavoli, 
 eventuale pulizia del refettorio 
 pulizia della cucina (lavaggio pavimento, pulizia superfici di cottura, ….) 
 lavaggio piatti, bicchieri e stoviglie, 
 gestione rifiuti. 
Nell’espletamento delle funzioni di cui sopra devono essere rispettate le fasi di lavoro connesse alla 
refezione secondo il manuale HACCP adottato dal Comune. 
 
L’eventuale servizio di sorveglianza alunni consiste nel sorvegliare gli alunni che frequentano la 
scuola primaria che escono alle ore 13.00 ed utilizzano il servizio di mensa scolastica permanendo 
presso i locali della scuola sino alle ore 14.00. 
Tale servizio di norma sarà fornito per tre giorni a settimana, indicativamente nelle giornate del 
martedì, giovedì e venerdì, agli alunni iscritti al servizio. 
 
Organizzazione e tempi 
Il servizio di assistenza al pasto, viene svolto all’interno della mensa scolastica comunale sita nel 
plesso dell’Istituto comprensivo di Loiano-Monghidoro e/o presso la mensa scolastica sita nella 
scuola dell’infanzia entrambe con sede in Monghidoro. 
Il servizio presso la mensa scolastica comunale dovrà essere svolto presumibilmente dalle ore 
12.15 alle ore 14.15 con la compresenza di due operatori. 
Il servizio presso la mensa della scuola dell’infanzia dovrà essere svolto presumibilmente dalle ore 
11.15 alle ore 13.15 con la compresenza di due operatori. 
Il servizio di sorveglianza alunni dovrà essere svolto presso i locali della scuola presumibilmente 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con l’eventuale compresenza di due operatori. 
 
E’ possibile che per particolari situazioni venga richiesta la fornitura del servizio di distribuzione 
“colazioni mattutine” presso la scuola dell’infanzia di norma dalle ore 09.00 alle ore 10.30. 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì a garantire il buon andamento dei servizi ad essa affidati, 
nel rispetto delle modalità di cui al successivo punto, assumendosi ogni responsabilità ed onere 
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inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati 
all'utenza, a sé o a terzi o da irregolarità e carenze delle prestazioni.  

 
2. PERSONALE 
La ditta aggiudicataria garantisce l’assegnazione di personale con adeguati requisiti sotto il profilo 
professionale ed igienico sanitario, idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste e con acquisite 
esperienze e competenze. 
Il personale deve osservare le norme igienico sanitarie impartite dall’Ausl, al momento della 
distribuzione dei pasti, deve osservare le diete specifiche e la distribuzione delle stesse agli alunni 
e applicare le procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dal D.Lvo.n.193/2007. 
Il personale ausiliario addetto allo svolgimento del servizio di assistenza al pasto deve possedere i 
seguenti requisiti: 
 effettiva e documentabile esperienza di almeno un anno scolastico in qualità di ausiliario al 

momento della refezione scolastica, 
 titolo di studio: scuola media dell’obbligo, 
 ulteriore requisito: essere in possesso dell’attestato di formazione obbligatoria per gli 

alimentaristi previsto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 11/2003 e aver la qualifica 
in corso di validità. 

 
Il personale impiegato dovrà:  
- essere munito, durante il servizio, di un distintivo indicante la denominazione dell’impresa, 

nonché il nome e cognome del dipendente; 
- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento 

dei compiti affidati; 
- mantenere nei confronti dell’utenza, e di quella scolastica in particolare, un contegno corretto e 

riguardoso; 
- essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con 

particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti. 
 
3. SERVIZIO MENSA PER OPERATORI 
Per il personale tenuto ad assicurare l'assistenza al pasto non è prevista la fruizione della mensa. 
 
4. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere le attività previste per l’esecuzione dei servizi di cui 
sopra senza soluzione di continuità ed in particolare dovrà garantire la sostituzione degli operatori 
assenti dal servizio per qualsiasi causa. 
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre: 
- ad attivare un adeguato metodo di controllo quali–quantitativo delle attività rese, nel rispetto di 

quanto presentato in fase di offerta; 
- a garantire l’eventuale aggiornamento professionale e la formazione degli operatori assegnati al 

servizio; 
- a concordare con il Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nella 

gestione del servizio; 
- ad assumere la piena responsabilità in merito all’applicazione del D.Lgs 196/2003 garantendo 

che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell’ambito ed in ragione del lavoro 
svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati relativi ai fruitori dei servizi; 

- a garantire la reperibilità della sede operativa per una parte dell’arco orario in cui funzionano i 
servizi oggetto del presente capitolato. 

 
5. OBBLIGHI  DEL COMMITTENTE 
Il Comune di Monghidoro, esercita le funzioni di coordinamento e controllo: 
- sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico della Ditta aggiudicataria; 
- sulle attività prestate dagli operatori assegnati al servizio; 
- sul livello qualitativo e quantitativo delle attività. 
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ART. 6 - SERVIZIO DI PRE E/O POST SCUOLA 

 
1. TIPOLOGIA DEI SERVIZI,  OBIETTIVI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 
In via indicativa ed esemplificativa si riportano di seguito le caratteristiche dei servizi, gli orari ed i 
tempi, predisposti sulla base dell’organizzazione attuale. 
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi e le finalità generali fissate 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore 
e/o necessità determinate da esigenze dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi (orari, 
periodi, ecc.) previo accordo con l’impresa aggiudicataria. 
 
L’attività di pre-scuola è rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria iscritti 
all’Istituto comprensivo di Loiano Monghidoro, presso il plesso di Monghidoro, che ne facciano 
richiesta. 
Il servizio pre-scuola sarà svolto presumibilmente dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 
 
L’attività di pre-scuola e post-scuola è inoltre rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria che fruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale: 
 l’attività di pre-scuola consiste nella sorveglianza degli alunni della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria che fruiscono del servizio di scuolabus nel breve periodo relativo all’accoglienza 
degli alunni presso gli istituti scolastici stessi, prima dell’inizio delle lezioni: sarà svolta 
all’interno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presso l’Istituto comprensivo di 
Loiano-Monghidoro, sede di Monghidoro presumibilmente dalle ore 7.40-7.45 alle ore 08.00, di 
norma con l’utilizzo di un operatore per ciascuna scuola. 

 l’attività di post-scuola consiste nella sorveglianza degli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria che fruiscono del servizio di scuolabus, i quali sulla base degli itinerari dei 
pulmini scolastici, potrebbero essere presenti all’interno dei plessi dal lunedì al venerdì dopo 
l’orario di fine lezione presumibilmente dalle ore 13.00 alle ore 13.15. 

 
L’Amministrazione Comunale sta valutando l’opportunità di attivare il servizio di post-scuola per la 
scuola dell’infanzia, da effettuarsi presso la medesima scuola, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
Obiettivi del servizio: 
L’eventuale servizio di pre-post scuola, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria che fruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale consiste nel sorvegliare gli 
alunni che frequentano la scuola stessa, che entrano od escono rispettivamente in modo anticipato 
e/o posticipato rispetto all’orario di apertura o chiusura della scuola. 
 
ll servizio di post-scuola per la scuola dell’infanzia, deve essere concepito come opportunità 
per chi lo frequenta, svincolato da logiche di rendimento o produttività in qualunque momento 
dell’anno scolastico e, nel tempo a disposizione, intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e 

bambini; 
 sviluppo delle capacità logiche ed intellettuali in genere (osservare, comprendere …); 
 sostegno all’autonomia e alla sicurezza emotiva. 
Il servizio, ove possibile, deve accordarsi con il servizio gestito dalle insegnati della Scuola 
dell’infanzia. 
 
Organizzazione e tempi 
Il servizio di pre-post scuola, viene svolto all’interno della scuola dell’infanzia o scuola primaria 
site nel plesso dell’Istituto comprensivo di Loiano-Monghidoro,  entrambe con sede in Monghidoro. 
Il servizio dovrà essere svolto presumibilmente dalle ore 07.45 alle ore 08.00 e/o dalle ore 13.00 
alle ore 13.15. 
Il servizio di post scuola dell’infanzia, se istituito, viene svolto all’interno della scuola dell’infanzia 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con la presenza di due operatori fino ad un numero massimo di 12 
bambini: 
- n. 1 educatore/animatore per l’esecuzione delle attività educative 
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- n. 1 addetto all’assistenza di base. 
Qualora vi siano un numero superiore a 12 (dodici) bambini è necessaria la presenza di tre 
operatori. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì a garantire il buon andamento dei servizi ad essa affidati, 
nel rispetto delle modalità di cui al successivo punto, assumendosi ogni responsabilità ed onere 
inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati 
all'utenza, a sé o a terzi o da irregolarità e carenze delle prestazioni.  

 
2. PERSONALE 
L’affidataria dovrà avvalersi di personale idoneo e qualificato, in grado di garantire un’immagine 
rassicurante, autorevole e dignitosa, nel vestire come nell’operare, vigilando sulla sicurezza ed 
incolumità degli utenti. 
Di norma deve essere garantita la presenza dello stesso animatore per tutto l’anno scolastico e 
deve essere contenuto il turn over nell’arco della durata del contratto. 
Nell’impiego del personale educativo e del personale addetto ai servizi ausiliari, che deve essere in 
possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, l’aggiudicataria deve preferire, a parità di 
condizioni, in prima istanza, coloro che già hanno prestato servizio presso strutture educative (nidi, 
servizi integrativi per l’infanzia, scuole d’infanzia), oppure personale già impiegato in attività di 
assistenza alla persona.  

L’Affidataria si impegna a gestire il servizio con proprio personale qualificato e in possesso dei 
seguenti requisiti e titoli: 

per il personale educativo: 

 Diploma di maturità ad indirizzo socio-psicopedagogico, scienze umane, scienza della 
comunicazione (maturità magistrale, liceo socio-psicopedagogico…) 

oppure 

 Diploma di maturità quinquennale o di titolo equivalente riconosciuto dalla normativa 
comunitaria; 

 biennio di esperienza lavorativa nel servizio oggetto dell’affidamento o aver partecipato almeno 
ad un corso di formazione su tematiche relative allo svolgimento di attività ludiche, ricreative, di 
animazione. 

 
per il personale ausiliario addetto al servizio di assistenza: 
 effettiva e documentabile esperienza di almeno un anno scolastico in qualità di ausiliario 

relativamente alla sorveglianza dei bambini, 
 titolo di studio: scuola media dell’obbligo, 
 
Il personale impiegato dovrà:  
- essere munito, durante il servizio, di un distintivo indicante la denominazione dell’impresa, 

nonché il nome e cognome del dipendente; 
- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento 

dei compiti affidati; 
- mantenere nei confronti dell’utenza, e di quella scolastica in particolare, un contegno corretto e 

riguardoso; 
- essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con 

particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti. 
 
3. SERVIZIO MENSA PER OPERATORI 
Per il personale tenuto ad assicurare l'assistenza al pasto non è prevista la fruizione della mensa. 
 
4. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria  si impegna a svolgere le attività previste per l’esecuzione dei servizi di cui 
sopra senza soluzione di continuità ed in particolare dovrà garantire la sostituzione degli operatori 
assenti dal servizio per qualsiasi causa. 
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre: 
- ad attivare un adeguato metodo di controllo quali–quantitativo delle attività rese, nel rispetto di 

quanto presentato in fase di offerta; 
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- a garantire l’eventuale aggiornamento professionale e la formazione degli operatori assegnati al 
servizio; 

- a concordare con il Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nella 
gestione del servizio; 

- ad assumere la piena responsabilità in merito all’applicazione del D.Lgs 196/2003 garantendo 
che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell’ambito ed in ragione del lavoro 
svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati relativi ai fruitori dei servizi; 

- a garantire la reperibilità della sede operativa per una parte dell’arco orario in cui funzionano i 
servizi oggetto del presente capitolato. 

 
5. OBBLIGHI  DEL COMMITTENTE 
Il Comune di Monghidoro,  esercita le funzioni di coordinamento  e controllo: 
- sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico della Ditta aggiudicataria; 
- sulle attività prestate dagli operatori assegnati al servizio; 
- sul livello qualitativo e quantitativo delle attività. 

 

 

                                                     ART. 7 - PERSONALE  

 
L’aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di 
società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di 
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro.  
L’aggiudicataria deve instaurare rapporti di lavoro, che per la natura e la tipologia del servizio, 
siano consentiti dalla normativa vigente. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, contributivi e previdenziali e contro gli infortuni 
sono a totale carico dell’affidatario che rimane l’unico responsabile, anche in deroga alle norme che 
disponessero il pagamento e l’onere a carico del Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa e 
di ogni indennizzo nei confronti del Comune medesimo. 
L’aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma 
di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività 
oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni 
Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, e dagli accordi locali 
integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente 
appalto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e 
indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento 
economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in 
quanto applicabili.  
L’impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno 
rispetto della normativa in materia. 
Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed 
esclusiva direzione e responsabilità dell’aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a 
svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà 
essere di provata capacità, onestà e moralità. Inoltre dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi 
relativi al personale impiegato, previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 
Il personale dovrà essere dotato di apposito vestiario e di misure atte a consentire una rapida 
identificazione del personale a contatto con il pubblico.  
L’aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il libro matricola e il foglio paga. 
L’aggiudicataria deve trasmettere al Servizio Scuola del comune, nei cinque giorni precedenti 
l’inizio dei servizi oggetto dell’appalto, l’elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi 
stessi, suddiviso per mansione, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con 
l’indicazione per ciascuna unità di personale dei titoli di studio e/o attestati professionali. 
L’aggiudicataria dovrà altresì comunicare l’elenco dei sostituti, che dovrà essere redatto con le 
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medesime modalità dei titolari. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la 
necessità. 
Entro trenta giorni dall’inizio del servizio l’aggiudicataria dovrà produrre al committente copia della 
comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 
sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi 
inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi. 
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali 
sopraindicati comporterà una penale di € 1.500,00 che sarà applicata dal committente a suo 
insindacabile giudizio. 
L’aggiudicataria deve individuare, tra il personale impiegato, il Responsabile di Servizio, che dovrà 
rispondere dell’organizzazione gestionale, avrà il compito di coordinare il personale 
dell’aggiudicataria, redigerne i turni e gli ordini di servizio nonché di fungere da referente unico per 
l’Amministrazione Comunale. Deve altresì rispondere dell’andamento dei servizi con incontri 
periodici di valutazione con l’Amministrazione Comunale. 
L’aggiudicataria deve inoltre:                        
a) trasmettere al committente, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta 

denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi antinfortunistici, nonché periodicamente copia della 
dichiarazione sostitutiva unica  relativamente al personale dipendente; 

b) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, e 
successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale dell’aggiudicataria, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione; 

c) comunicare l’avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle 
previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

d) dotare il personale di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
lavori svolti e dovrà adottare tutte le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone 
addette sia dei terzi sia degli utenti del servizio; 

e) osservare le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030 e al 
D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277. 

 
L’aggiudicataria deve assicurare la partecipazione di tutto il personale (educativo e non), a incontri 
di formazione e di aggiornamento programmati. 
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire i livelli occupazionali 
esistenti, e allo scopo di perseguire la continuità educativa, in caso di cambio di gestione l’impresa 
affidataria si impegna ad assumere prioritariamente il personale già addetto al servizio in appalto 
alla data di pubblicazione del bando di gara, secondo le procedure previste allo specifico articolo 
del CCNL applicato. 
 
Sostituzioni: Al fine di garantire all’utenza la necessaria continuità ed uniformità dei servizi, la Ditta 
aggiudicataria si impegna a non sostituire il personale impiegato, tranne nei casi sotto evidenziati: 
- Assenze per ferie, che dovranno essere programmate entro un congruo termine, tenendo conto 

delle esigenze del servizio. La sostituzione dovrà avvenire fin dal primo giorno di assenza con 
personale preventivamente inserito nel servizio stesso.  

- Assenze dal servizio per qualsiasi altra causa. Spetta alla ditta aggiudicataria il compito di 
provvedere immediatamente alla sostituzione e, in casi eccezionali e assolutamente 
imprevedibili, dal 2° (secondo) giorno di assenza. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni personale in possesso degli stessi 
requisiti indicati nelle modalità di esecuzione del servizio. 
La ditta aggiudicataria, con riferimento agli educatori, deve garantire la sostituzione definitiva di 
quegli educatori che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, dovessero risultare inidonei allo 
svolgimento del servizio, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.  
Nel suddetto caso la Ditta deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del committente, una 
compresenza fra la persona uscente e quella entrante, per il passaggio delle informazioni 
necessarie a garantire la continuità delle attività. 
 
Personale integrativo: Volontari, tirocinanti universitari e/o operatori in servizio civile individuati 
dalla aggiudicataria possono svolgere la propria attività presso i servizi oggetto di appalto,  in una 
logica complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego di operatori professionali previsti dal 
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capitolato. Tali figure rientrano sotto la piena e totale responsabilità dell’aggiudicataria, la quale è 
tenuta ad informare il committente dei loro nominativi e delle modalità specifiche di utilizzo. Da 
parte sua l’Amministrazione potrà eventualmente inserire presso gli stessi servizi operatori in 
servizio civile ad essa assegnati (su specifico progetto di utilizzo), anziani in servizi di pubblica 
utilità, volontari o tirocinanti. 
 
 

ART. 8 - NATURA DEI SERVIZI 

 
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto 
non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti 
dalla legge. 
Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta aggiudicataria, 
in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui all’Accordo collettivo 
nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali 
nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato tra l’ARAN  e le OO.SS. del 
19/09/2002,  valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata ”Accordo sulla 
regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge 
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto “Regione – autonomie locali”, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002. 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga, in caso di mancato espletamento dei servizi per sciopero dei 
propri operatori, a dare preavviso almeno 5 giorni prima, mediante comunicazione scritta indirizzata 
al Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune. 
In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle 
condizioni del presente capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di 
sorta all’Aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico 
dell’Aggiudicataria, e ciò indipendentemente dalle penali a questo applicabili e fatto salvo il 
risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l’esecuzione d’ufficio, l’Amministrazione potrà provvedere 
con personale proprio e/o mediante affidamento a terzi. 
Nulla è dovuto all’aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 
 
 

ART. 9 -  PRESUPPOSTI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE 

ANTICIPATA DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE  

 
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo 
che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.32, comma 8 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e sue modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione 
anticipata.  
Il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l’esecuzione anticipata della 
prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta esecutiva: 
a) per garantire l’avvio dei servizi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici;  
b) quando la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe 

un grave danno all'interesse pubblico di garanzia del diritto allo studio e integrazione scolastica 
dei minori. 

Il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso 
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata, ai 
sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2. 
L’Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati 
da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con 
l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo 
quanto previsto dal presente contratto. 
Nei casi di cui sopra l’Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni 
effettivamente rese. 
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L’Amministrazione inoltre può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti 

al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni 
eseguite; 

c) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui 
l’Amministrazione Comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed 
economicità; 

d) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della 
normativa vigente ed applicabile agli enti locali. 

In tali casi l’Amministrazione interessata può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni. 
L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste 
dal contratto. 
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non 
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 
dell'esecutore maggiori oneri.  
Ogni variante all’esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto 
dall’Amministrazione interessata ai sensi dell'articolo 1659, commi 1 e 2 del codice civile. 
Riguardo ad ipotesi di variazione sostanziale (es. personale comunale in distacco funzionale 
presso l’impresa aggiudicataria e conseguente rimborso da parte della ditta) si addiverrà a 
negoziazione specifica. 
Gli importi sopra indicati, sono comprensivi di tutti gli oneri necessari e derivanti dalla esecuzione 
dei servizi, fra cui a titolo esemplificativo: 
- oneri contrattuali a norma di legge relativi al personale impegnato, così come da accordi 

collettivi di riferimento, nazionali e decentrati (pasti, indennità ecc); 
- oneri per la messa in sicurezza del personale impegnato ivi compreso quello di pronto soccorso 

e degli accessori per tutto il personale impiegato; 
- spese generali dell’Impresa Aggiudicataria: 
- eventuali materiali didattici, ludici, educativi o di altra natura per lo svolgimento dei servizi dove 

essi siano richiesti. 
 
 

ART.  10 -  SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
Il committente ordina la sospensione dell’attuazione del contratto nel caso in cui circostanze 
particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato. Per circostanze particolari s’intendono eventi inerenti alla natura e alla 
specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del 
contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il 
committente in contraddittorio con la ditta aggiudicataria si concerterà su l’eventuale redazione del 
verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, alla luce degli eventi che hanno comportato la 
sospensione della prestazione, comunque data la tipologia dei servizi affidati l’eventuale 
sospensione non comporterà l’estensione del periodo di durata dell’affidamento. 
 
 

ART. 11 – RAPPORTI CON IL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE 

 
La Ditta Aggiudicataria dovrà nominare un referente Responsabile per la gestione del contratto e 
del servizio oggetto dell’appalto. 
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All’atto di sottoscrizione del contratto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare i nominativi 
all’Amministrazione Comunale sottoscrivente. 
L’affidatario dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso 
la sede legale. Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC alla casella 
comunicata dall’aggiudicatario. 
L’Affidatario dovrà mantenere un recapito telefonico e Fax in grado di ricevere gli ordini e le 
comunicazioni relative al servizio. 
Il Responsabile del contratto e del servizio dovrà mantenere i rapporti con l’Amministrazione 
Comunale, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che 
dovessero sorgere sui servizi ed operare nel rispetto del piano organizzativo dei servizi concordato 
con l’ente, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente capitolato e dal 
contratto. 
La Ditta Aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto d’appalto, 
per il quale impiegherà i necessari operatori. 
L’Impresa è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori secondo quanto indicato nel 
progetto tecnico presentato e secondo le disposizioni che verranno impartite dal competente 
servizio comunale, tramite il Responsabile nominato dalla Ditta. 
Prima dell’avvio dei servizi, il Responsabile e il Coordinatore gestionale della Ditta Aggiudicataria 
sono tenuti a progettare la reale organizzazione degli stessi con i referenti comunali.  
 
 

ART. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
Il controllo sull’esecuzione dell’appalto è affidato al Responsabile della 1^ Area – Amministrativa e 
Servizi alla Persona. 
In particolare il responsabile dell’esecuzione provvede: 
- alla tenuta della contabilità del contratto, alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, 

compreso l’accertamento dell’esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da 
parte degli organi pagatori, nel rispetto dell’impegno di spesa previsto per il contratto. I 
pagamenti sono disposti nel termine indicato nel presente capitolato; 

- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che 
le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; 

- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 
, n. 50 ed altresì tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei 
compiti a questo assegnati e in particolare attività di controllo indirizzate a valutare la verifica 
del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte 
dell’appaltatore; 

- ad adottare l’ordine di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti dalle normative vigenti; 
- ad autorizzare l’appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione. 
L’Amministrazione Comunale ha accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al 
fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato. 
Il controllo è inerente alla supervisione del servizio e consiste nella verifica delle attività svolte, delle 
prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento 
dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente 
l’idoneità, l’adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla Ditta Aggiudicataria. Resta 
fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l’effettivo svolgimento 
delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto 
presentato in sede di gara. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività 
diverso, per contenuti educativi e varietà delle proposte, rispetto al progetto offerto in sede di gara, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo 
svolgimento di tutte le concordate attività, salva l’adozione di idonee misure volte a tutelare 
l’efficienza-qualità del servizio e gli interessi dell’Amministrazione stessa. 
L’aggiudicataria sarà tenuta a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l’esercizio 
della predetta attività di controllo. 
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Per verificare l’andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare 
infrazioni, l’Amministrazione Comunale potrà convocare il Responsabile della Ditta Aggiudicataria 
presso la sede del settore comunale competente. 
 
 

ART. 13 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA  

 

La ditta concorrente in sede di gara dovrà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza. 

La Ditta Aggiudicataria: 
- assicura l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché 

dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda USL, dotando il personale degli indumenti 
appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai servizi svolti; 

- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, 
informandosi dal committente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; 

- forma ed informa tutto il personale sui rischi specifici dell’attività per lavoratori e preposti; 
- forma il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso e 

prevenzione incendi, fornendo al committente la documentazione attestante l’avvenuta 
formazione; 

- comunica, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 81/2008; 

- fornisce al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le  generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

 
 

ART. 14 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 

 
Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato. 
La ditta appaltatrice dovrà emettere fattura mensile in base ad un costo orario e dovrà provvedere 
a rendicontare mensilmente le ore di prestazione effettivamente rese agli utenti e le ore rese per 
attività di programmazione, ecc, qualora previste secondo le modalità contenute nel presente 
capitolato. 
Dalla fatturazione dovranno risultare le quantità distinte per tipologia di servizio e di operatori. 
La Ditta Aggiudicataria, con il corrispettivo definito nell’offerta economica, si intende soddisfatta di 
qualsiasi spettanza nei confronti dell’Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi e non 
ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 
Il Comune procede mensilmente al pagamento del corrispettivo risultante dall’aggiudicazione, a 
seguito di presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà essere inviata al Comune di 
Monghidoro all’ufficio identificato con il codice univoco J431GW. La liquidazione della fattura 
avverrà entro 30 gg. dalla data di acquisizione della stessa al protocollo generale dell’Ente.  
La liquidazione non avrà il decorso stabilito (liquidazione e bonifico entro 30 gg. dalla 
presentazione della fattura) in assenza/ritardo emissione di DURC, in caso di ostative giudiziali. 
Eventuali omissioni dei dati contabili e della documentazione contributiva (DURC) esonerano 
l’Amministrazione Comunale dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti ed 
interessi di mora. 
In caso di fatture incomplete, prive dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del 
procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura 
provvederà a darne comunicazione formale al fornitore tramite la piattaforma della fatturazione 
elettronica. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi 
gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei.  
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Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari 
l’aggiudicatario è tenuto: 
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente affidamento; 

- a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

- a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
servizi/forniture oggetto del presente affidamento, quali ad esempio subappaltatori, la clausola 
con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

- se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 
cui al precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 
informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura territorialmente 
competente. 

 
La ditta aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/2010 e  ss.mm., fornendo al Comune di Monghidoro  ogni informazione utile a tal fine ed 
in particolare: 
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su detti conti; 
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari secondo le modalità sopraindicate riportanti il codice 

identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge citata. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv.  
D.L. 187/2010). 
In caso d’inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all’art. 6 
della legge citata. 
 
 

ART. 15 - PROROGA 

 
Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso 
dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la 
selezione di un nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale. Il contratto può essere 
prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per 
l’individuazione del nuovo contraente. 
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare 
eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un 
preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. 
La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con 
essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo. 
 
 

ART. 16 – VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELL’APPALTO 

 
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione, per 
eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto 
contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, come previsto dall’art. 106 comma 12 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI 

 
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto. 
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Potranno, per ogni anno scolastico successivo, su espressa richiesta dell’aggiudicatario, essere 
soggetti alla revisione periodica ai sensi della vigente normativa con un adeguamento annuale pari 
alla variazione media annuale dell’indice ISTAT FOI (indici nazionali dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati) dell’ultimo anno. 
La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere presentata entro il 30 giugno per valere dal 
settembre successivo (1^ applicazione con decorrenza da 01/09/2018). 
La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti. 
 
 

 ART. 18 - CAUZIONE  

 
La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 
103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per la cauzione definitiva si applicano i benefici della riduzione di cui all’art 93, comma 7, D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato 
irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti. 
La cauzione definitiva deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la clausola 
di rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del codice civile. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del 
pagamento delle spese inerenti alle forniture da eseguirsi d’ufficio, dell’eventuali maggiori spese 
sostenute per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto in danno del 
fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle 
risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno. 
 
La certificazione di sistema di qualità e la dichiarazione della presenza di elementi di tale sistema 
dovrà essere allegata alla documentazione di gara. 
  
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione 
dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 

 pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
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; 

 rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del C.C.. 

 che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; 

 rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c. 
 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da 
parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà di conseguenza essere 
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 
 
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
assunti dall’Impresa Aggiudicataria nei confronti dell’Amministrazione comunale, anche per quelli a 
fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi 
direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. 
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si rimanda all’art. 103 del D. Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA DELL’AGGIUDICATARIA 
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I servizi oggetto del presente appalto si intendono esercitati con rischio d’impresa a carico 
dell’aggiudicataria. L’aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, 
inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati 
all’utente e/o a terzi, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed 
amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del 
committente. 
E’ obbligo dell’aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 
corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché 
per evitare danni a beni pubblici e privati. 
L’Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a 
qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa Aggiudicataria, che ad ogni pretesa di azione al 
riguardo. 
L’Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi 
(compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio 
da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l’Ente Committente 
da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di 
attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al 
personale sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria che ne è sola responsabile, anche in presenza 
di norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere delle spese a carico dell’Ente 
Committente. 
Prima dell’avvio del servizio l’Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare con primaria compagnia 
assicuratrice una polizza di assicurazione, che dovrà essere presentata in copia 
all’Amministrazione e mantenuta in essere per tutta la durata dell’appalto, per la copertura dei rischi 
derivanti dall’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. 
 
La polizza dovrà: 
• coprire la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI), 
con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con un limite annuo valido per 
il contratto non inferiore a € 6.000.000,00 con l’espressa indicazione che l’Ente Committente 
è considerato “terzo” a tutti gli effetti; 
• prevedere espressamente le seguenti estensioni: 
 
riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) 
· estensione del novero dei terzi agli enti e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo; 
· estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i 
lavoratori subordinati e parasubordinati dell’Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l’obbligo 
della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge; 
 
limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio  
· estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati 
dell’Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro 
opera nell’espletamento dei servizi che formano oggetto dell’appalto; 
· estensione alla responsabilità civile per danni alle cose nell’ambito di esecuzione del servizio; 
· estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell’Impresa 
Aggiudicataria o dallo stesso detenute; 
· estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività di terzi; 
 
riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 
· estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati; 
· estensione al danno biologico; 
· operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 
30/2003 (c.d. Legge Biagi). 
 
Restano ad esclusivo carico dell’Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di 
eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza. 
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Resta a carico dell’Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede 
dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali 
danni non sia imputabile all’Impresa Aggiudicataria né a soggetti dei quali la stessa debba 
rispondere a norma di legge. 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie 
spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni 
causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Ente Committente è autorizzato a 
rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza oppure, in caso 
di incapienza, sulla fideiussione depositata. 
L’Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare all’Ente Committente, di volta in volta, immediata 
comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando 
nessun danno si fosse verificato. 
 
 

ART. 20 -  IMPEGNI DELL’AGGIUDICATARIA 

 
La ditta aggiudicataria deve depositare presso il Comune di Monghidoro, prima della sottoscrizione 
del contratto o comunque prima dell’avvio del servizio, se questo avviene in pendenza della 
sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dall’ufficio scuola, e a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, e a ogni variazione, la seguente documentazione:  
Prima della stipula del contratto: 
a) consegna della cauzione definitiva; 
b) consegna delle polizze richieste debitamente quietanzate; 
c) consegna delle quietanze relative alle spese contrattuali; 
d) consegna dell’ulteriore documentazione richiesta per la stipula del contratto e di quella relativa 

al riscontro delle dichiarazioni sostitutive presentate in merito al possesso dei «requisiti minimi 
di partecipazione» richiesti; 

e) consegna dell’elenco nominativo del personale, corredato dalla copia dei titoli posseduti, 
completo dell’indicazione del Responsabile di servizio con l’indicazione del recapito di 
reperibilità; 

f) comunicazione del domicilio eletto dalla ditta aggiudicataria  e dei relativi recapiti telefonici; 
g) consegna del proprio D.P.S. nella parte relativa alle misure di sicurezza adottate dalla ditta 

aggiudicataria ai sensi del D.Lgs 196/2003 a tutela della sicurezza dei dati personali e sensibili 
di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’appalto; 

h) consegna dichiarazione che i dipendenti, anche se soci, siano legati alla  Ditta Aggiudicataria 
da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa 
attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative; 

i) consegna dell’ulteriore documentazione elencata nel «Capitolato Speciale e nel bando di gara»; 
 
Nel corso dell’appalto: 
a) consegna della quietanza relative alle annualità successive delle polizze R.C.A – R.C.T – 

R.C.O. costituite per l’appalto; 
b) a seguito di ogni variazione, aggiornamento dell’elenco nominativo del personale completo di 

copia dei  titoli di studio previsti. 
 
La Ditta Aggiudicataria e il suo personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al 
Responsabile dell’Area tutte le circostanze e fatti che, rilevati nell’esperimento dei loro compiti, 
possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento del servizio. Il verificarsi di tale ipotesi 
concretizza grave inadempimento a cui consegue la risoluzione del rapporto. Il committente in 
questo caso procederà ad affidare il servizio alla ditta risultante seconda nella graduatoria di gara. 
 
La Ditta Aggiudicataria si obbliga inoltre a: 
a) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi 

titolo, disciplinano l'attività svolta adeguando le proprie modalità organizzative in caso di 
modifica; 
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b) sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Responsabile del competente 
servizio, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi 
assunti con la sottoscrizione del contratto; 

c) comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi interruzione, 
sospensione o variazione di servizio o sostituzione di personale che dovesse verificarsi, 
comunicare altresì tutti gli incidenti in cui è incorso durante l’espletamento del servizio; 

d) fornire personale qualificato, avente i requisiti indicati dal presente capitolato; 
e) produrre, se richiesta, una relazione relativa all’andamento dei servizi, riportando il dato sul 

gradimento e la qualità dei servizi erogati nonché gli eventuali punti di criticità riscontrati; 
f) far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e 

decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, 
comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali; 

g) trasmettere entro la prima settimana di Settembre di ogni anno l’organizzazione dei Servizi e 
l’elenco nominativo degli operatori titolari e dei sostituti; 

h) l’Impresa Aggiudicataria si obbliga, per motivi di urgenza e su richiesta dell’Amministrazione, 
all’esecuzione anticipata dei Servizi nelle more della stipula del Contratto ai sensi dell’art. 9 del 
capitolato d’appalto; 

i) organizzare e gestire i servizi oggetto del presente appalto nel pieno rispetto dei parametri e 
requisiti previsti nella normativa nazionale e regionale di settore, nonché in applicazione e nel 
rispetto dei regolamenti comunali che regolano il funzionamento dei propri servizi; 

j) rispettare nell’impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto ha dichiarato nel progetto 
sulla cui base è avvenuta l’aggiudicazione; 

k) in caso di sciopero dei propri operatori, a dare un preavviso di almeno 5 giorni, mediante 
comunicazione scritta indirizzata al Responsabile dei Servizi Scolastici; 

l) assumere tutte le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni, inerente l’organizzazione dei servizi e la formazione del 
personale; 

m) adempiere in ogni caso a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e dal Bando di Gara; 
 
 

ART.  21 -  IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

 
Restano a carico del Comune: 

 il pagamento del corrispettivo secondo le modalità di cui al precedente art. 14; 

 il pasto per il personale educativo a fronte di un rimborso della relativa spesa da parte 
dell’aggiudicatario, se richiesto e dovuto; 

 la comunicazione alla Ditta Aggiudicataria in tempi congrui degli alunni da seguire e dell’Istituto 
scolastico dove fornire il servizio; 

 la designazione di un Responsabile che curi i collegamenti con l’impresa e costituisca il punto di 
riferimento per la gestione operativa del servizio; 

 l’utilizzo dei dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per 
l’espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dalla Legge n.196/2003 e 
successive modifiche integrazioni. 

 
                   

ART.  22 – PENALITA’ 

 
La violazione degli obblighi che fanno carico all’Affidatario a norma di legge, di regolamento o delle 
clausole contrattuali o, comunque, gli inadempimenti nello svolgimento del servizio e le 
conseguenti penalità saranno contestati per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 
allo stesso. 
Le penali relative ai rilievi effettuati vengono inflitte con lettera motivata (PEC) del Responsabile 
dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona previa comunicazione all'impresa aggiudicataria. 
L’Affidatario dovrà far pervenire entro 10 giorni successivi alla comunicazione notificatagli le proprie 
contro-deduzioni. 
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Scaduti i termini, il Comune comunicherà per iscritto e mediante PEC all’aggiudicatario le proprie 
decisioni, e in caso di applicazione della penale l’importo della stessa dovrà essere versato entro 
30 giorni dall’aggiudicatario. 
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle 
disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Servizi alla Persona, rendono passibile l'Impresa aggiudicataria di una penale da 
applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 secondo la 
gravità della mancanza accertata.  
Nei casi più gravi comporta la revoca o risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi rivalsa 
per danni subiti e subendi. 
 
L’aggiudicatario del servizio sarà sottoposto all’applicazione delle penali indicate, al verificarsi dei 
seguenti casi: 

 sostituzione durante l’anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze 

organizzative della ditta, in mancanza di comunicazione all’Amministrazione: € 100,00; 

 mancata esibizione dell’apposita tessera di riconoscimento da parte del personale in servizio 
come previsto dal presente capitolato: € 100,00; 

 mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del 

quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 150,00 per ogni operatore non 

sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione; 

 mancato rispetto dei luoghi, della sensibilità dell’utenza e comportamento indecoroso ed 

inadeguato da parte delle maestranze dell’Affidatario nel compimento delle proprie mansioni: € 

150,00; 

 mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della Ditta e altri disservizi 

ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 300,00 per ogni disservizio; 

 inosservanza alle norme di sicurezza sul lavoro: penale amministrativa del Comune di 
Monghidoro non coincidente con le sanzioni previste dal D.Lgs.n.81/2008: € 300,00; 

 utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 450,00 per 

ogni operatore per ogni giorno di lavoro; 

 comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata degli operatori 

in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i 

minori loro affidati: € 1.000,00; 

 infrazioni gravi commesse dal personale della ditta aggiudicataria, dolosamente, e quelle da cui 

possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi o disservizi: € 1.000,00; 
 
In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta verrà applicata una penalità di 
€ 200,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni. 
 
In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate. 
 
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione di altre sanzioni previste 
dal Codice Civile, dal D.Lgs.n.81/2008, etc., fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere 
risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. 
 
 

ART. 23 -  RECESSO 

 
L’aggiudicataria è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, 
salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l’Amministrazione Comunale intenda 
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale dei servizi assegnati, in 
relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi, o qualora intenda procedere alla 
costituzione di una società  per la gestione dei servizi o di altro ente che verrà allo scopo 
individuato per la gestione di tali servizi. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. 
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Il committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili 
all’Aggiudicataria: 
a) per motivi di pubblico interesse; 
b) in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 
In tutti i casi previsti dai commi precedenti, l’Aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con il 
committente. 
 
L’aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 
1218, 1256 e 1463 codice civile). 
 
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al 
committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già 
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 
contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso 
o indennizzo e/o rimborso delle spese. 
 
Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento della 
fornitura eseguita nei limiti fissati dall’articolo 109 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 

ART. 24 - DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA  

 
Diffida ad adempiere: 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà garantire che l’esecuzione del servizio sia conforme a quanto 
previsto nel capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall’Amministrazione Comunale. 
Nel caso in cui dovesse risultare che l’Impresa Aggiudicataria disattenda agli obblighi previsti nel 
presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, sarà facoltà 
dell’Amministrazione Comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico 
dell’Impresa Aggiudicataria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese 
derivanti all’Amministrazione Comunale a questo riguardo. Pertanto, quando, nel corso del servizio, 
si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto (e dal 
Capitolato d’appalto) e a regola d'arte, l’Amministrazione Comunale inoltrerà al soggetto stesso 
apposita diffida ad adempiere mediante Pec, mettendo formalmente in mora l’Impresa 
Aggiudicataria, assegnando alla stessa un termine per adempiere agli obblighi contrattuali. Tale 
termine decorre dal ricevimento della Pec da parte dell’Impresa Aggiudicataria.  
 
Risoluzione del contratto: 
Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, l’Amministrazione Comunale 
ha facoltà di ordinare all’Impresa Aggiudicataria l’immediata sospensione della gestione e 
dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1453 del Codice Civile 
senza che l’Impresa Aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna. 
 
Clausola risolutiva espressa: 
E’ fatta salva l’automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell’Ente “ipso 
facto et jure” ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), su semplice dichiarazione 
del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che l’Impresa Aggiudicataria stessa 
possa opporre eccezione alcuna, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al 
Comune di Monghidoro, nei casi successivamente indicati: 
- in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in 

genere dell’aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall’inizio 
di dette procedure; 

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
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- sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che 
comunque dovranno essere riconosciuti dall’Ente; 

- abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, 
debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell’Ente, il servizio stesso; 

- quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza; 
- in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione 

degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 
- mancata presentazione della polizza assicurativa R.C., di cui all’art. 19 entro 5 giorni dalla data 

stabilita per l’assunzione del servizio ovvero mancato adeguamento annuale della polizza; 
- mancata sostituzione del personale entro 15 giorni dalla richiesta del Comune; 
- nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso PEC o lettera raccomandata 

(o altro mezzo idoneo) da parte del Comune “ripetute inosservanze” degli obblighi 
contrattualmente assunti, (tre inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente 
contestate attraverso posta elettronica certificata o lettera raccomandata nel corso dello stesso 
anno costituiscono “ripetute inosservanze”); 

- per non aver presentato o adeguato la cauzione definitiva stabilita dall’art. 18 per l’effettuazione 
del servizio; 

- per subappalto effettuato in difformità alle previsioni di legge; 
- ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della Legge 13.08.2010 n. 136, costituisce altresì causa di 

risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto 
dall’aggiudicatario per approvvigionamenti od altro relativi all’appalto; 

- in caso di sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui 
all’art. 91 del D.Lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie ivi previste, sono sottoposte a 
condizione risolutiva (e la Stazione Appaltante procederà allo scioglimento del contratto) 
qualora dovessero intervenire informazioni interdettive. 

 
In tali casi l’amministrazione comunale provvederà a risolvere il contratto con proprio 
provvedimento, comunicato tramite PEC o raccomandata A.R., e conseguentemente procederà, 
senza bisogno di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva 
l’azione di risarcimento del maggior danno subito. 
 
All’Impresa Aggiudicataria verrà corrisposto l’importo del servizio effettuato sino al giorno della 
disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. 
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale interessata affidare ad altro soggetto la 
gestione dell’attività che l‘Impresa Aggiudicataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi 
contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative. 
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione dei 
servizi fino al subentro del nuovo aggiudicatario. 
 
 

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI  

 
Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei 
riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi 
incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. 
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 
 
 

ART. 26 -  CESSIONE – SUBAPPALTO  

 
E’ espressamente vietato all’affidatario la cessione, anche temporanea o parziale, del contratto. 
 
In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del D. LGS. 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’affidatario è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi. 
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In caso di violazione dei divieti, l’Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere 
immediatamente il contratto per colpa del fornitore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di 
ogni danno e spesa dell’Amministrazione committente. 
 
 

ART. 27 - RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTENZIOSO 

 
Spetta al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna la soluzione delle controversie 
inerenti a tutti gli atti della procedura di gara, alla stipulazione e approvazione del contratto. 
La definizione delle controversie afferenti alla fase successiva alla stipulazione del contratto 
rientrano nella competenza del giudice ordinario. Competente sarà quindi l'autorità giudiziaria 
ordinaria del Foro di Bologna. 
 
 

ART. 28 – ACCORDO BONARIO 

 
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

ART. 29 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
La sottoscrizione del contratto viene effettuata dalla Responsabile della 1^ Area – Amministrativa e 
Servizi alla Persona del Comune di Monghidoro. 
Le attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto sono svolte dalla 1^ Area 
Amministrativa e Servizi alla Persona - Servizi Scolastici. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile della 1^ Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona del Comune di Monghidoro. 
 
 

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELLA PROCEDURA DI GARA  

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei 
dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente 
appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs 196 del 2003 sul trattamento dei dati 
personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per 

l’affidamento di appalti e servizi; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
A tale riguardo si precisa che: 
- per i documenti e le dichiarazioni presentate ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente è 

tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta; 
- per i documenti e le dichiarazioni presentate ai fini dell’aggiudicazione e conclusione del 

contratto, la mancata presentazione dei documenti o fornitura dei dati richiesti è sanzionata con 
la decadenza dall’aggiudicazione. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Ente o, comunque, coinvolto nel procedimento per ragioni di 

servizio; 
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando 

tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento. 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire mediante: 
– verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso dell’Ente; 
– verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali ad 
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esempio istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc ). 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
L’Ente in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter 
trattare i dati personali. 
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri 
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al 
presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione del 
contratto d’appalto.  
 
 

ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del contratto 
l’Impresa Aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati 
personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell’oggetto contrattuale. 
I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della impresa Aggiudicataria sono qualificati 
“incaricati del trattamento” dei dati personali. 
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti 
generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché 
a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 
L’impresa Aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in 
possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni 
altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. 
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e 
successive modifiche ed integrazioni, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’Impresa. 
La Ditta Aggiudicataria è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle 
suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva 
responsabilità. E’ tenuta inoltre a comunicare all’Ufficio Scuola dell’Amministrazione Comunale il 
nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.  
 
 

ART.  32 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà particolare riferimento: 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 successivamente modificato dal Decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56, 

 Legge n. 328/2000, avente oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e ss.mm. e ii., 

 Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e ss.mm. e ii., 

 Legge Regione Emilia Romagna n. 26/2001, avente ad oggetto: “Diritto allo studio ed 
all'apprendimento per tutta la vita”, 

 Legge Regione Emilia Romagna n. 2/2003, avente ad oggetto: “Norme per la promozione della 
cittadinanza e per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” e ss.mm. e 
ii., 

 Legge Regione Emilia Romagna n. 14/2008, avente ad oggetto: “Norme in materia di politiche 
per le giovani generazioni” successivamente modificata dalle Leggi Regionali Emilia Romagna 
n. 17/2014 e n. 11/2016, 

 Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm. ed ii. in materia di tutela della salute e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, 

 Decreto Legislativo n.196/2003 in materia di protezione dati personali. 
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I° AREA - Amministrativa e Servizi alla Persona 

 

ALLEGATO 3 

 

CRITERI RELATIVI ALL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI 

OGNI ORDINE E GRADO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE MENSE 

SCOLASTICHE E SORVEGLIANZA ALUNNI E SERVIZIO PRE E/O POSTO SCUOLA -  

PERIODO 10.09.2017 – 31.08.2020 – ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020. 

 

 

Criteri di valutazione dell’offerta 

 

Con il presente documento si indicano i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

per la gestione dei servizi di cui sopra. 

 
Le offerte per la gara sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono 

essere esplicitati da ciascun partecipante gli elementi caratterizzanti l’espletamento del servizio 

e rilevanti per l’Amministrazione Comunale, nonché di una parte economica, rappresentativa 

del prezzo complessivo del servizio.  

L’offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:  

 

a) OFFERTA TECNICA: max punti 80 

b) OFFERTA ECONOMICA: max punti 20 

 

Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione Giudicatrice 

valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d’appalto, con 

esclusione di ogni altro tipo di offerta. 

 

A parità di punteggio globale complessivamente assegnato ai concorrenti sulla base dei 

parametri di prezzo e qualità sopra esposti, verrà privilegiata l’offerta migliore in relazione 

all’offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità il Committente inviterà le stesse a un esperimento di miglioria 

sull’offerta economica proposta. 

Nel caso che nessuno dei concorrenti sia presente o voglia modificare l’offerta, si procederà a 

sorteggio. 

 

OFFERTA TECNICA:  max punti 80 

La valutazione dei progetti che costituiscono le offerte tecniche-qualitative avverrà tenendo in 

considerazione i seguenti parametri: 

 

CIRTERIO SUB CRITERIO  CRITERI MOTIVAZIONALI Punti 
 

A. Qualità delle  

linee  tecnico-

pedagogiche, 

progettuali ed 

educative che si 

intendono 

realizzare per il 

servizio di 

A.1 Modalità di programmazione 

individualizzata 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

congruenza agli obiettivi 

previsti dal capitolato 

d'appalto, tenuto conto della 

completezza, esaustività e 

chiarezza 

degli elementi forniti 

12 
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integrazione 

scolastica per 

minori in 

situazione di 

handicap 
 

A.2 Gestione del personale, con 

particolare riferimento al 

raccordo con i Comuni, gli 

istituti scolastici e le ASL 

La soluzione proposta verrà 

valutata al 

fine della più efficace 

comunicazione 

tra le parti coinvolte 

10 

B. Qualità delle 

linee organizzative, 

progettuali ed 

educative che si 

intendono 

realizzare per i 

servizi integrativi 

(pre e post scuola, 

post scuola infanzia, 

assistenza al pasto) 

B.1 Programmazione e 

coordinamento delle attività 

specifiche del servizio 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

congruenza agli obiettivi 

previsti dal capitolato 

d’appalto, tenuto conto della 

completezza, esaustività e 

chiarezza degli elementi forniti 

6 

B.2 Modalità di accoglienza e 

gestione dei bambini 

La soluzione proposta verrà 

valutata in base all’attenzione al 

minore in relazione ai singoli 

servizi 

5 

B.3 Gestione del personale, con 

particolare riferimento al 

raccordo con il Comune e l’istituto 

scolastico 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della più efficace 

comunicazione tra le parti 

coinvolte 

4 

C. Organizzazione 

dei servizi 
C.1 Presenza di un coordinatore 

dedicato, con idoneo profilo 

professionale, che non svolga 

contemporaneamente un ruolo 

di operatore di servizio 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

reperibilità, presenza sul 

territorio e autonomia 

organizzativa del coordinatore 

9 

C.2 Modalità di gestione delle 

emergenze, delle sostituzioni e 

degli affiancamenti 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della  

tempestività e della continuità 

didattica 

7 

C.3 Modalità organizzative per 

assicurare la continuità degli 

operatori impiegati e le politiche 

di contenimento del turn over 

rispetto agli utenti 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

efficacia 4 

C.4 Progetto di formazione 

d’aula da svolgere nel periodo 

contrattuale, 

ulteriore rispetto alla formazione 

obbligatoria, volto a migliorare 

le conoscenze ed abilità degli 

operatori e a prevenire il burn 

out. Specificare oggetto e 

numero di ore di ciascun 

modulo formativo proposto 

La tipologia di formazione e il 

monte ore, senza oneri a carico 

dell’Amministrazione, verrà 

valutata tenendo conto della 

quantità di monte ore e della 

congruità dei moduli formativi 5 

D. Rapporto con le 

famiglie 
D.1 Strumenti e modalità 

comunicative 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

ampiezza ed efficacia degli 

strumenti proposti 

6 

E. Valutazione 

della qualità del 

servizio e 

monitoraggio della 

qualità percepita 

(customer 

satisfaction) 

E.1 Articolazione delle fasi di 

monitoraggio, in particolare la 

gestione dei reclami 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

concretezza del metodo, 

(si potrebbe chiedere delle 

schede esemplificative) 
7 

F. Proposte 

ulteriori rispetto al 

capitolato, senza 

oneri a carico della 

.F.1 Laboratori di extrascuola 

finalizzati al recupero 

scolastico e/o lingua inglese, per 

almeno un pomeriggio alla settimana,  

 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

efficacia delle modalità 

organizzative, 
3 
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Amministrazione F.2 altre proposte migliorative La soluzione proposta verrà 

valutata solo per iniziative 

coerenti con il capitolato e la 

strutturazione dei serivi 

2 

 

 

 

La realizzazione di tali proposte è comunque subordinata al benestare espresso dal 

Committente. 

Eventuali migliorie proposte non potranno comportare spese aggiuntive a carico del 

Committente. 

Non verrà attribuito alcun punteggio a proposte migliorative ritenute irrilevanti e/o non 

sufficientemente precisate.  

 

======================================================= 

 

Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario delle procedura di gara, 

qualora accettate dalla commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del 

contratto di gestione e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione.  

Qualora una o più delle soluzioni proposte siano peggiorative rispetto a quanto previsto nel 

capitolato, o comunque non siano compatibili con l’impianto organizzativo dei servizi, sia che 

ciò sia rilevato dalla commissione di gara, sia che emerga in fase di esecuzione, l’aggiudicatario 

sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti posti a base di 

gara. 

 

======================================================= 

 

OFFERTA ECONOMICA:  max punti 20 

 

 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo per ciascuno dei 

seguenti servizi oggetto dell’appalto: 

 

Gli importi a base di gara sono: 

A Costo orario Servizio Integrazione scolastica alunni disabili e 
Servizio post scuola infanzia 

€ 20,92 

B 
 

Costo servizio di assistenza al pasto e sorveglianza alunni € 18,00 

 
Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alla base di gara.  
 
Il punteggio massimo di 20 punti verrà assegnato all’offerta che avrà ottenuto il migliore ribasso 
medio calcolato in base alla seguente formula: 
Ri = Ra*67,1% +Rb*32,9% 
Ri 
–––––– x 20 punti 
 Rmax 
dove: 
Ri = ribasso percentuale medio offerto dal concorrente oggetto di valutazione 
Rmax = ribasso percentuale medio dell’offerta più conveniente 
Ra, Rb,  = ribasso percentuale offerta sulla base di gara A, B,  
Il risultato sarà arrotondato al secondo decimale. 
 

Tutti i prezzi si intendono espressi in Euro al netto dell’IVA. 

I prezzi dovranno essere comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio.  



 

 
 
 
 

COMUNE DI MONGHIDORO 
Città Metropolitana di Bologna 

Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

 
 

 
ALLEGATO 4 

 

 

Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi di Interferenza 

Servizi integrativi scolastici 
Redatto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008  

 
Edizione 10 luglio 2017 

 

Datore di Lavoro 

Geom Michele Panzacchi 

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

Ing. Silvia Salomoni 

Il presente documento è stato redatto in 

collaborazione con Sidel Ingegneria srl  

Ogni divulgazione del presente fuori 

dell’organizzazione aziendale deve essere 

autorizzata. 
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DATI AZIENDA COMMITTENTE 

 

Partita IVA  00515471209 

Codice Fiscale 00562720375 

Sede legale Via Matteotti 1 - 40063 Monghidoro - Bologna 

Telefono 051/6555639  

Fax 051/6555520 

Datore di lavoro Geom. Michele Panzacchi 

Eventuali deleghe di  
responsabilità 

NO 

Lavoratori dipendenti Vedasi libro matricola 

Attività Pubblica Amministrazione: in tale ambito vengono 

gestiti, la polizia municipale oltre ovviamente alle 

attività di ufficio a servizio della collettività e della 

struttura comunale (uffici tecnici, anagrafe, ecc), 

compresa la mensa scolastica. 

I servizi cimiteriali, la manutenzione degli edifici e delle 

attrezzature di proprietà comunale e l’igiene urbana, la 

manutenzione ordinaria delle strade, la gestione dei 

cimiteri e le attività di necroforo, la manutenzione del 

verde sono in appalto a ditta esterna. 

I depuratori sono stati dati in gestione a Hera. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

 
DATORE DI LAVORO:  
 
Geom. Michele Panzacchi 
 

MEDICO COMPETENTE:  

 
Dott.ssa Lucia di Renzo  
 
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:  
 
Dopo che è andato in pensione il Sig. Eliano Bassini non è più stato nominato un RLS 
 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE:  
 
SIDEL Ingegneria srl – Ing. Silvia Salomoni 
 
 
SQUADRA DI EMERGENZA INCENDIO 
SQUADRA DI PRONTO SOCCORSO: veggasi nominativi in loco 
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La stesura del presente documento di valutazione dei rischi risponde a quanto richiesto dal 
D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma3: 
 

“In caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice i datori di lavoro cooperano 
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti 
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva.  
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 
precedente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o di opera. “ 
 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) fa riferimento al 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI: 

 INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO PER UN PRESUNTO MONTE ORE SETTIMANALI DI 72 ORE  

 SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE E 
SORVEGLIANZA ALUNNI 

 SERVIZIO PRE E/O POST SCUOLA  
 
 
 

NOTA BENE: PER OGNI PLESSO SCOLASTICO OGGETTO DEL PRESENTE 
APPALTO È PRESENTE UN PIANO DI EMERGENZA CUI SI RIMANDA PER 
INTERO PER QUANTO ATTIENE LA GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO, 
DELL’ANTINCENDIO E DI QUALUNQUE ALTRA EMERGENZA CHE INTERESSI I 
PLESSI SCOLASTICI 
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 
Per ognuno dei casi citati nel paragrafo precedente, oggetto del succitato contratto di appalto, 
il Comune, nel ruolo di committente, prende in esame tutti i possibili rischi che possono nascere 
dall’interferenza tra le attività svolte dal personale comunale e quelle svolte dal personale 
dell’appaltatore. 
 
Ove non sia possibile eliminare i rischi alla fonte, nell’analisi il committente definisce le misure 
di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi interferenziali. 

 
 

FIGURE DI RIFERIMENTO 

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell’appalto vengono di 
seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente e dell’appaltatore) 

Azienda Committente  

Datore di lavoro Geom. Michele Panzacchi 

Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Silvia Salomoni 

Referente appalto o preposto Rag. Cristina Teglia 

 

Azienda Appaltatrice 

Datore di lavoro  

Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Referente aziendale appalto o preposto - 

Caposquadra  - 

Recapiti telefonici appaltatore  
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CHECK LIST INTERFERENZE (oppure allegare il planning) 

Orario di lavoro operatori 
committente 
 
Operatrici di cucina 

Lun   Mar   Mer   Gio   Ven     Sab     Dom 
 (07.30-14.30) Cucina 

 

Orario di lavoro operatori 
committente 
 
collaboratori scolastici 
 

 Dal ___/____/___   Al ___/____/___ 

  Lun     Mar     Mer     Gio     Ven     Sab     
Dom 

Dalle __________ Alle __________ 

Orario di lavoro operatori 
committente 
 
Manutentori 
 

SU APPUNTAMENTO 

Periodo ed orario di 
lavoro appaltatore 1 
 
Educatrici 
 

 dal 15 settembre al 30 giugno 

  Lun     Mar     Mer     Gio     Ven     Sab     
Dom 

Dalle _________  Alle __________ 

Periodo ed orario di 
lavoro appaltatore 1 
 
Addetti assistenza 
scolastici 

 dal 15 settembre al 30 giugno  
  Lun     Mar     Mer     Gio     Ven     Sab     

Dom 
Dalle __________ Alle __________ 
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N° 

Rischio  Osservazioni 
Valutazione del rischio 

 
Interventi migliorativi 

Note 
responsabilità 

I.R. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

a) Assistenza agli utenti 

 
 
1 
 

 
Descrizione attività  

 
Fornitura di integrazione all’assistenza educativa agli utenti della struttura. 
 

 
1.1 

 
Fornitura di integrazione 
all’assistenza educativa 
agli utenti dei plessi 
scolastici del Comune di 
Monghidoro (utenti 
disabili) 
 

 
Non si ravvisano rischi di interferenza particolari in 
tale fase se non banali rischi meccanici 
(schiacciamento, urto ecc.) dati dall’interazione 
con gli utenti della struttura, in particolare per 
quelli che hanno una disabilità maggiore o con il 
personale della committente. 
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b) Sporzionamento, scodellamento e distribuzione pasti  

 
 
1 
 

 
Descrizione attività  

 
Il servizio di refettorio, svolto nei plessi scolastici anche dalla ditta appaltatrice, comprende l’allestimento dei posti 
tavola dei refettori, il ricevimento pasti dalla cucina, la distribuzione con scodellamento, lo sbarazzo e la pulizia dei 
tavoli, in affiancamento al personale della Committente 

 

1.1 Descrizione attività 
interferenti con personale 
comunale 

Durante l’approntamento dei posti tavola non vi è presenza di personale di altre aziende. 
 
Durante la distribuzione con scodellamento vi è presenza di utenti delle strutture con i relativi insegnanti e con i 
dipendenti comunali che si occupano delle attività di preparazione pasti  
 
Durante la fase successiva (sbarazzo, pulizia ecc.) non vi è presenza di personale di altre aziende. 

 
2.1 

 

 
Rischi meccanici  
caduta gravi 
 

 
Durante la fase di scodellamento e/o consegna e 
ritiro del piatto è possibile la caduta di oggetti 
(piatti ed altre suppellettili) sugli utenti e/o i loro 
insegnanti. 
 

 
Prestare la massima cura ed attenzione in 
tale fase. 

 
Appaltatore 

2(1-2) 

 
2.2 

 
Rischi meccanici -  
Contatto con liquidi caldi  

 
Durante la fase di scodellamento e/o consegna e 
ritiro del piatto è possibile la caduta di liquidi caldi 
sugli utenti e/o i loro insegnanti. 
 

 
Prestare la massima cura ed attenzione in 
tale fase. 

 
Appaltatore 

2(1-2) 

 
2.3 

Rischi meccanici -  
Contatto con superfici 
calde 

Durante la fase di sporzionamento e/o 
scodellamento è possibile il contatto degli utenti 
con le superfici calde dei contenitori dei cibi. 

Vigilare che gli utenti non si avvicinino alla 
zona dei contenitori dei cibi. 

Appaltatore 
Insegnanti 

3(1,3) 
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2.4 

 
Rischi meccanici -  
Rischi di scivolamento 
inciampo  
 

versamenti di liquidi non 
previsti 
 
 
 
Caduta di oggetti sul 
pavimento 

 
 
 
 
 
Durante la fase di sporzionamento, scodellamento 

e/o consegna del piatto sono possibili versamenti 
di liquidi sul pavimento. 
 
 
E’ inoltre possibile un intralcio temporaneo in caso 
di caduta di oggetti sul pavimento. 

 
Qualora, durante le attività si verifichino 
versamenti di liquido sul pavimento, il 
personale dell’appaltatore deve: 

 impedire l’accesso al l’area del 
versamento 

 procedere alla rimozione del liquido ed 
alla pulizia del pavimento 

 
 
In caso di presenza di materiali di intralcio, il 
personale dell’appaltatore ha l’obbligo di 
rimuovere il più presto possibile tali oggetti. 
 

 
Appaltatore 

2(1-2) 
 
 
 
 
 
 

Appaltatore 
2(1-2) 
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c) Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali, delle attrezzature e degli arredi  

 
 

1.0 
 

 
Descrizione attività 
interferenziali 

 
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la manutenzione ordinaria dei locali 
sono a carico dell’azienda committente. 
 
 

 
1.1 

 
Descrizione attività 
interferenti con personale 
comunale 
 

Vista la tipologia dei lavori e degli ambienti di intervento di solito gli stessi vengono effettuati durante l’orario di 
chiusura della struttura. 
Questo non comporta quindi rischi di interferenza se non per eventuali interventi di emergenza da effettuare durante 
l’attività di apertura della struttura. 
 
Sarà cura del Comune richiedere (al proprio personale o al personale esterno), ogni qualvolta ciò sia possibile, che 
tali interventi di manutenzione vengano svolti fuori degli orari di utilizzo delle strutture. 
Le valutazioni che seguono sono quindi riferite ai soli casi in cui ciò non sia attuabile 

 
2.1 

 
Rischi meccanici -  
Rischi di intralcio o caduta 
materiali dall’alto  

 
Qualora debbano essere svolti dal personale 
comunale lavori in quota tramite piattaforme 
mobili, scale, ponteggi  

 
Prima dell’inizio dei lavori il personale 
comunale dovrà delimitare le aree 
dell’intervento e quelle in cui possa 
manifestarsi la caduta di materiali, utensili ed 
attrezzature portatili 
 

 
Comune 
2(1-2) 
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2.2 

 
Rischi meccanici -  
Rischi di scivolamento e 
caduta a livello 

 

versamenti di liquidi non previsti 
 
stesura di cavi e/o disposizione attrezzi da lavoro 
 
alterazione dell’assetto del piano calpestabile(es. 
lavorazioni di manutenzione nel verde) 

 
Qualora, durante le attività di manutenzione 
straordinaria svolte dal personale comunale 
(o chi per esso), si verifichino versamenti di 
liquido sul pavimento, il personale comunale 
deve: 

 recintare l’area del versamento 

 impedirne l’accesso 

 procedere alla rimozione del liquido ed 
alla pulizia del pavimento 

 
In caso di stesura cavi o deposito materiali da 
intralcio, il personale comunale ha l’obbligo di 
evidenziare la zona interessata e limitarne 
l’accesso fino al termine dell’intervento. 
 

 
Comune 
2(1-2) 

 
3 

 
Rischi fisici - rumore 
 

 
Qualora, durante le attività di manutenzione 
straordinaria o del verde svolte dal personale 
comunale (o chi per esso), siano utilizzate  
attrezzature rumorose  
 

 
Il Comune ha l’obbligo di segnalarlo 
tempestivamente all’appaltatore il quale 
dovrà provvedere all’idonea protezione del 
personale interessato. 

 
Comune 
2(1-2) 

 
4 

 
Rischio chimico 

 
Qualora, durante le attività di manutenzione 
straordinaria o del verde svolte dal personale 
comunale (o chi per esso), si possano generare 
agenti chimici nella struttura  

 
Il Comune dovrà tempestivamente 
concordare con all’appaltatore specifiche 
misura di tutela in base alla tipologia ed alle 
caratteristiche di pericolosità degli inquinanti 
aerodispersi (es. allontanamento del 
personale, segregazione dei locali, divieto di 
accesso ad un’area.) 

 
Comune 
2(1-2) 
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PERSONALE COINVOLTO NELLA 

STESURA DEL DOCUMENTO 

 
 
 
 
 

Il rappresentante dell’azienda (Committente) 

(nome/cognome stampatello): 

 
 
 
_____________________________ 
 

 

 

(firma): 
 
 
_____________________________ 
 

  

Il rappresentante dell’Appaltatore 

(nome/cognome stampatello): 

 
 
 
_____________________________ 
 

 

(firma): 
 
 
 
_____________________________ 
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ISTITUTO classe
ore 

effettuate
ISTITUTO classe

ore 

effettuate

CEFAL - Rastignano 3^ 10 CEFAL - Rastignano 0

I.S. Serpieri - Loiano 4^ 10 Laura Bassi 1^ 6

Manfredi-Tanari - Bo 1^ 5 I.S. Serpieri - Loiano 0

I.C. - Monghidoro 3^ infanzia 15 Manfredi-Tanari - Bo 1^ 5

I.C. - Monghidoro 2^ elementare 8 I.C. - Castiglione dei Pepoli 1^ elementare 5

I.C. - Monghidoro 5^ elementare 18 I.C. - Monghidoro 3^ infanzia 12

I.C. - Monghidoro 5^ elementare 7 I.C. - Monghidoro 3^ elementare 10

I.C. - Monghidoro 3^ media 4 I.C. - Monghidoro 5^ elem 18

I.C.- Loiano 3^ media 4 I.C. - Monghidoro 1^ media 5

81 61

ISTITUTO classe ore presunte

CEFAL - Rastignano 0

I.P. Aldrovandi Rubiani 3^ 5

Laura Bassi 2^ 6

I.S. Serpieri - Loiano 3^ 6

Manfredi-Tanari - Bo 1^ 5

I.C. - Castiglione dei Pepoli 1^ elem 6

I.C. - Monghidoro 3^ mat 10

I.C. - Monghidoro 4^ elem 10

I.C. - Monghidoro 5^ elem 0

I.C. - Monghidoro 1^ media 6

I.C. - Monghidoro 1^ elem 5

I.C. - Monghidoro 3^ elem 5

64

2206

33

2239

65

ore annue per partecipazione a gruppi operativi (3 

ore x 11 utenti)

Allegato - lavorazioni

TOTALE ORE ANNUE PRESUNTE

ore presunte settimanali di servizio con gli utenti

TOTALE ORE SETTIMANALI MEDIE PRESUNTE

ORE EDUCATIVA SCOLASTICA FORNITE NELL'ANNO 

SCOLASTICO 2016-2017

COMUNE DI MONGHIDORO

ORE EDUCATIVA SCOLASTICA FORNITE NELL'ANNO 

SCOLASTICO 2015-2016

ORE EDUCATIVA SCOLASTICA PRESUNTE PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2017-2018

ore annue presunte ((54 x 34 ) + (10 x 37))
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