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________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO B) alla determinazione n. 722 del 19/09/2013 

 
 
CAPITOLATO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E 
PSICOLOGICI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE, DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ALUNNI 
ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
 

Il piano per il diritto allo studio ex L.R. 31/80, relativo all’a.s. 2013/2014  risponde  
all’impegno che l’Amministrazione Comunale ha assunto di assolvere ai compiti di garanzia e 
tutela del diritto allo studio previsti dalla Costituzione, in maniera il più possibile aderente 
alle esigenze del territorio, degli alunni, delle rispettive famiglie e delle Istituzioni scolastiche 
locali . 

Il seguente capitolato intende delineare  diversi interventi che l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di erogare come arricchimento dell’offerta pedagogico/formativa del 
Piano Diritto allo studio 2013/2014. 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente capitolato ha per oggetto interventi di tipo educativo/psicologico che il servizio 
istruzione  eroga nelle scuole del  territorio comunale.  
Nello specifico viene richiesto di garantire la gestione del servizio “ Servizio sportello 
specialistico”, servizio rivolto a insegnanti, alunni e famiglie che dovrà occuparsi: 

1. di interventi volti al confronto  che promuovano benessere all’interno della scuola 
2. della prevenzione del disagio  attraverso un precoce intervento sui segnali di 

rischio di insuccesso formativo e personale;  
3. di percorsi di formazione e sostegno al ruolo rivolti a insegnati, operatori del 

servizio e genitori. 
 

ART. 2 
FINALITA' DEL SERVIZIO 

 
Il Comune di Pieve Emanuele si propone, attraverso il servizio di sportello specialistico, di 
garantire agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado  interventi di 
integrazione scolastica, intende inoltre garantire percorsi si sostegno, accompagnamento 
al ruolo, formazione a insegnanti, alunni e famiglie degli alunni nell'ottica di creare 
sinergie e connessioni tra i diversi attori territoriali.  
 
 

 



2 
 

Tali attività perseguono le seguenti finalità: 
 

a) Favorire una condizione di benessere all’interno del contesto scolastico, in modo 
particolare per gli alunni che evidenziano problematiche affettivo-relazionali e 
difficoltà di apprendimento. 

b) Fornire ai docenti l’occasione per una riflessione e un dibattito sul disagio in 
ambito scolastico. 

c) Attivare strategie di sviluppo del benessere a scuola attraverso il miglioramento 
delle relazioni. 

d) Fornire un concreto supporto agli insegnanti e alle famiglie per analizzare il 
disagio manifestato come difficoltà di apprendimento. 

e) Favorire la relazione tra i genitori, gli enti e le figure professionali presenti sul 
territorio. 

f) Favorire l'incontro e migliorare la collaborazione fra scuola-famiglia. 
g) Progettare modalità di approccio alle famiglie di bambini con gravi difficoltà, in 

collaborazione con i servizi specialistici dell’ASL e dell’AO  per facilitare la presa in 
carico specialistica. 

 
ART. 3 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
3-1 SPORTELLO SPECIALISTICO 
 
A) Insegnanti 
 
L'Aggiudicataria dovrà garantire: 
 

1) attività di consultazione su richiesta in ordine a problematiche individuali degli 
alunni o relazionali del gruppo classe, per il pieno perseguimento di quel successo 
formativo che non è soltanto finalizzato ad un adeguato apprendimento. Tale 
intervento verrà erogato attraverso l’attività di  “ sportello” sia per singoli che per i 
consigli di classe. Dal punto di visto organizzativo andrà definito con attenzione 
quale tipologia di problemi possono essere portati allo sportello, considerato che  i 
contenuti più prossimi e diffusi riguardano i disturbi dell’apprendimento e le 
difficoltà comportamentali degli alunni, oltre che la relazione con le famiglie; 

2) uno specifico spazio dedicato alla rielaborazione del rapporto tra il proprio ruolo 
formativo e quello educativo al fine di sostenere/motivare/rimotivare la 
responsabilità educativa, favorendo quindi la diffusione di interventi che operino a 
supporto e non in sostituzione della funzione del docente negli interventi di 
prevenzione del danno; 

3) promuovere livelli di responsabilità condivisa fra adulti (insegnanti, genitori, 
operatori psicosociali) sia su tematiche individuali che relazionali interne ed 
esterne ai gruppi classe. 

 
B) Genitori 
 
L'Aggiudicataria dovrà garantire: 
 

1) Attività di consultazione su richiesta in ordine a problematiche individuali degli 
alunni o relazionali o di  gruppo. In questo caso i contenuti più prossimi e diffusi 
dovranno riguardare i disturbi dell’apprendimento e le difficoltà comportamentali 
degli alunni, oltre che la relazione con i figli e il corpo insegnante; 
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2) Massima attenzione dovrà essere dedicata a interventi volti a sostenere la 
genitorialità, al fine di aiutare e accompagnare i genitori in un percorso di 
confronto e sostegno. 

3) Importante creare occasioni di incontro di gruppo  finalizzate ad un confronto  
rispetto al ruolo e alle responsabilità educative, troppo spesso delegati ad altri da 
sé, e allo scambio di esperienze; 

4) Responsabilizzazione dei genitori rispetto al ruolo dell’Istituzione Scolastica anche 
sostenendo l’approccio educativo promozionale basato sulle life skills, con 
adeguate proposte di approfondimento anche di gruppo. 

 
La finalità dovrà essere quella di consentire agli studenti di sviluppare competenze 
individuali e sociali coinvolgendo tutte le componenti del sistema scolastico (studenti, 
insegnanti, scuola, famiglia e comunità). 
 
C) Studenti 
 
L'Aggiudicataria dovrà garantire: 
 

1) Attività di consultazione su richiesta – per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado - in ordine a problematiche individuali degli alunni o relazionali o di 
gruppo, per il pieno perseguimento di quel successo formativo che riguarda tutti 
gli aspetti dello sviluppo della personalità degli studenti e non solo quello 
dell’apprendimento; 

2) Potenziamento di approcci che utilizzino coerentemente una logica di analisi 
basata sui riconosciuti fattori predittivi e fattori protettivi, a livello individuale, di 
gruppo, di classe; 

3) Progettazione e conduzione di specifiche attività di gruppo, in affiancamento al 
corpo insegnante, su tematiche che riscontrino l’effettiva necessità nelle singole 
comunità educanti. 

 
 
D) Dirigenze scolastiche 
 
Obiettivo della progettazione dovrà essere il pieno coinvolgimento e la co-progettazione 
delle attività con i Dirigenti Scolastici. 
L'Aggiudicataria dovrà garantire: 
 

1) Interventi formativi e di sostegno rivolti a docenti ed, eventualmente, agli educatori 
e agli operatori dei servizi comunali su tematiche da concordare annualmente con 
i Dirigenti Didattici (tematiche ipotizzabili: disturbi del linguaggio, disturbi 
dell'apprendimento, autismo, bullismo, etc.); 

2) Incontri organizzati per docenti e genitori, tenuti da esperti qualificati, per 
affrontare tematiche educative, per analizzare situazioni di disagio, nell’intento di 
favorire la collaborazione tra scuola e famiglia nell’interesse degli alunni (da 
organizzarsi in orari che facilitino la partecipazione delle famiglie). 

 
Modalità organizzative del servizio 
 
L'Aggiudicataria dovrà garantire complessivamente n. 320 ore di sportello.  
 
3-2 SERVIZIO ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE ALLA SCELTA 

 
Il servizio dovrà collocarsi all’interno di una rete articolata e complessa di agenzie, 
servizi, soggetti e azioni che si è consolidata negli ultimi anni, attraverso un faticoso ma 
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sempre più efficace processo di integrazione tra i servizi dell’area della tutela e della 
promozione dell’agio con il sistema formativo integrato del territorio. In particolare si 
colloca in quel settore specifico di quella rete che si occupa da un parte di contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastico e dall’altra di promuovere il successo formativo e il 
pieno assolvimento dell’obbligo formativo.  
 
 
Le azioni dovranno prevedere: 
 
A) laboratori di educazione alla scelta  

- Accompagnare e sostenere i ragazzi nella scelta del proprio futuro.  
- Favorire la conoscenza di sé e i processi di scelta.  

 
B) monitoraggio dell’obbligo formativo  

- Monitorare il passaggio dalla Scuola Media agli Istituti Superiori.  
- Individuare e intervenire precocemente nelle situazioni a rischio di abbandono 

scolastico.  
 
C) sportelli di ascolto e consulenza orientativa  

- Supportare i ragazzi e le famiglie nelle possibili difficoltà durante i primi anni di scuola 
superiore.  

- Attivare percorsi di accompagnamento ed eventuale ri-orientamento formativo.  
 
D) percorsi di tutoring individuale  
Affiancare i ragazzi a forte rischio di abbandono scolastico per ri-motivare e sostenere i loro 
percorsi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica. 
 
 I destinatari degli interventi dovranno essere 
 
I RAGAZZI…  
La generalità dei preadolescenti della fascia delle ultime due classi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado residenti a Pieve Emanuele e/o frequentanti le scuole 
di Pieve Emanuele. Un’attenzione particolare dovrà essere data ai ragazzi (anche segnalati 
dalla Scuola e dai Servizi Sociali comunali) che sono portatori di maggiori difficoltà nella 
gestione dei propri compiti di sviluppo, che vivono con accentuata difficoltà i contesti che 
propongono loro prove e regole, che tendono ad identificarsi e a riprodurre un’immagine di 
impotenza, di insuccesso e negatività.  
  
….. E I GENITORI  
Considerando i genitori quali attori essenziali nel processo di rispecchiamento delle 
rappresentazioni prodotte dai ragazzi sulle loro identità e sui loro percorsi di crescita e di 
formazione, si prevede il loro coinvolgimento in specifici incontri di ascolto e confronto e nei 
momenti di colloquio individualizzato.  
 
Obiettivi specifici   
 

1) Prevenire gli insuccessi scolastici creando e rafforzando una rete di relazioni e 
attivando percorsi di possibile sostegno alla conduzione dell’attività scolastica.  

2) Favorire la conoscenza di sé, delle proprie capacità e risorse stimolando l'emersione 
delle aree di forza e dei punti di criticità e di malessere connessi al percorso scolastico;  

3) Sostenere e accompagnare i ragazzi nei processi di scelta, di assunzione di 
responsabilità e di autovalutazione per assumere l’autonomia nella progettazione del 
proprio futuro;  
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4) Favorire la maturazione della coscienza del proprio rapporto con il territorio ampliando 
gli orizzonti culturali e sociali oltre la realtà ambientale più prossima;  

5) Facilitare i processi comunicativi nel triangolo alunni - genitori - insegnanti 
promuovendo la loro collaborazione;  

6) Intercettare precocemente le situazioni a rischio di dispersione per attivare percorsi di 
tutoring e ri-orientamento.  

 
Il progetto dovrà prevedere ATTIVITA’ di educazione alla scelta, orientamento, monitoraggio e 
tutoring; le modalità e i contenuti progettuali relativi alle varie attività saranno oggetto di 
valutazione in sede di gara. 

 
3-3 SPORTELLO DI ORIENTAMENTO  
 
Lo sportello dovrà essere aperto per minimo due giorni alla settimana e dovrà essere  
condotto da educatori professionali esperti in orientamento. 
 La filosofia che dovrà ispirare questa azione, è traducibile nell’ambizione di considerare 
l’orientamento come una funzione indispensabile, non solo nel produrre consigli fruibili 
immediatamente, ma come percorso educativo che possa accompagnare i soggetti lungo un 
lasso di tempo significativo.  
In tal senso sarà necessario garantire percorsi con una variabilità di tempi , da uno a più 
incontri prevedendo, per le situazioni più problematiche, anche forme di accompagnamento 
verso le risorse formative del territorio da parte degli operatori del progetto.  
 
Lo sportello dovrà prevedere  articolazioni differenti per i diversi target, dovrà essere prevista 
un’azione territoriale con accesso spontaneo, ed un’azione nelle e/o con le scuole. 
Le articolazioni dello sportello e le modalità di espletamento del servizio saranno oggetto di 
valutazione in sede di gara.  

 
 

3-4 INTERVENTI DI TUTORING  
 
Questo tipo di azione dovrà rivolgersi specificamente a ragazzi che sono fortemente a rischio 
di abbandono scolastico e/o che hanno già messo in atto una pratica di abbandono 
scolastico.  
 
Modalità organizzative del servizio orientamento ed educazione alla scelta 
 
L'Aggiudicataria dovrà garantire complessivamente almeno 144 ore, nell’anno, per il  
Servizio orientamento ed educazione alla scelta e almeno 42 ore, nell’anno, di intervento 
nelle classi.  
 

 
ART.4 

PERSONALE IMPIEGATO 
 

L’Aggiudicataria dovrà assicurare il servizio avvalendosi di idoneo personale 
appositamente formato e in possesso delle caratteristiche definite di seguito. 
 
A) Coordinatore unico del servizio 
L’appaltatore dovrà impegnarsi a garantire una figura unica di coordinamento 
professionale che sia operativa per due ore settimanali e che si interfacci con l’ufficio 
Istruzione. 
Il coordinatore dovrà essere in possesso di laurea in scienze dell’educazione  o in scienze 
pedagogiche o psicologiche, con documentata esperienza almeno biennale nel ruolo. 
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Il coordinatore assume le funzioni di: 

1) garanzia della tenuta e della qualità del servizio; 
2) facilitazione delle modalità di lavoro integrate con i servizi territoriali di 

riferimento; 
3) relazione con la dirigenza scolastica, con i referenti designati dal Dirigente nonché 

con le figure specialistiche esterne, concordando le modalità operative dei singoli 
interventi; 

4) partecipazione alle attività e agli incontri di verifica sull’andamento del servizio. 
 
Il coordinatore documenterà l’andamento del servizio attraverso la stesura di report 
trimestrali. 
L’Aggiudicatario si impegna ad assicurare la stabilità del coordinatore del servizio, 
riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un 
corretto intervento. 
L’Aggiudicataria si impegna a garantire la reperibilità del coordinatore anche a mezzo di 
telefono cellulare. 
L’aggiudicataria dovrà garantire complessivamente n° 72 ore di coordinamento  
nell’anno. 
 
B) Personale educativo 
 
L’Aggiudicataria dovrà garantire, per le seguenti prestazioni 

� sportello specialistico;  
� laboratori di educazione alla scelta; 
� monitoraggio dell’obbligo formativo; 
� sportelli di ascolto e consulenza orientativa; 
� percorsi di tutoring individuale 

l’impiego di personale in possesso del titolo di laurea ad indirizzo educativo o psicologico. 
Il personale impiegato dovrà inoltre avere comprovata esperienza, almeno quinquennale, 
nella conduzione di tali attività. 
 
 

ART. 5 
INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE 

 
L’Aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, 
anche nei confronti dei soci lavoratori, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei 
contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i 
rapporti di lavoro di categoria. 
A tal fine l’impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del 
presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai C.C.N.L. di settore, con un 
inquadramento secondo il profilo professionale di riferimento - ed agli accordi sindacali 
vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi 
retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto 
riguarda i propri dipendenti. 
I suddetti obblighi vincoleranno l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua 
altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di 
esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006, Titolo II, di vigilare sulla corretta 
osservanza della disciplina contrattuale applicata ai dipendenti della ditta appaltatrice, e 
può richiedere l’esibizione dei libri matricola aziendale, dei singoli contratti di lavoro e 
pure delle buste paga dei dipendenti della ditta Aggiudicataria, riservandosi ogni 
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eccezione di forma e di merito, dalla penalità, alla diffida, alla risoluzione del contratto, a 
seconda della gravità del caso riscontrato, laddove essa accerti trattamenti non in linea 
con le prescrizioni del presente Capitolato o comunque con la normativa vigente. 
L’Aggiudicataria adibirà alle prestazioni che l’appalto contempla, addetti che, oltre a 
possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonei fisicamente, 
perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni 
assicurazione di legge, nonché buona condotta ed assenza di incompatibilità penali. 
 
In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l’Aggiudicataria si impegna a: 
- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalla 
normativa vigente (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990). 
 
L'impresa si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, riconoscendo che la 
continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento; in 
tal senso, all'interno dell'elaborato progettuale, evidenzia le proprie strategie di 
contenimento del turn over. L’aggiudicataria deve impegnarsi a sostituire il personale, in 
caso di malattia, al massimo entro il 3° giorno di malattia. 
 
Tutto il personale addetto all'espletamento del presente appalto dovrà essere munito 
della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni. Le spese relative ai 
controlli sanitari saranno a carico dell'impresa e l’Amministrazione comunale, in ogni 
momento, potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati. 
 
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, l’Aggiudicataria si impegna altresì a 
fornire all’Amministrazione comunale, quindici giorni prima dell’inizio del servizio ed ogni 
qualvolta si presentassero variazioni, la seguente documentazione: 
 

1) Nominativi  del personale utilizzato; 
2) dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuna unità di personale, il possesso 

del titolo di studio richiesto, la sana e robusta costituzione ed i controlli sanitari; 
3) dichiarazione in cui si certifica che tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei 

servizi del presente appalto  percepisce regolare retribuzione conforme a quanto 
previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari. 

Tutto il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e 
riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro personale dei servizi, 
uffici o struttura con cui venisse in contatto per ragioni di servizio. 
Tutto il personale dovrà, inoltre, tenere condotta personale irreprensibile nei confronti 
degli utenti, delle loro famiglie e delle Istituzioni scolastiche ospitanti. 
L’impresa dovrà rispondere per i propri dipendenti che non tenessero condotta personale 
irreprensibile nei confronti degli utenti, delle famiglie e delle Istituzioni scolastiche 
ospitanti. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in 
seguito a formale richiamo, la sostituzione degli operatori che non risultassero idonei al 
servizio per comprovati motivi; in tale caso l'impresa provvederà con urgenza a quanto 
richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere economico per la 
stazione appaltante. 
Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale dipendente dall’appaltatore si 
intendono ad esclusivo carico della stesso, essendo la stazione appaltante sollevata da 
ogni tipo di responsabilità. 
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ART. 6 
DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
L’Aggiudicataria si deve impegnare ad effettuare incontri periodici di monitoraggio e 
connessione tra tutti i referenti coinvolti nelle progettualità, dovrà favorire le attività di 
interscambio, andranno inoltre previsti incontri tra il Referente dell’Amministrazione 
Comunale e quello della Cooperativa, al fine di verificare l’andamento del servizio. 
 
L’Aggiudicataria si impegna a garantire e trasmettere all’ufficio Istruzione: 

1) gli elaborati mensili delle presenze dei singoli operatori; 
2) una relazione trimestrale ove vengano specificati gli interventi effettuati, 

l’andamento complessivo del servizio, le proposte di modifica in base ai bisogni 
dell’utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio 
stesso; 

3) una relazione consuntiva annuale dettagliata su tutta l’attività complessiva svolta, 
le criticità incontrate e le proposte di miglioramento/implementazione. 

 
ART. 7 

RESPONSABILE DELL'APPALTO 
 

E' fatto obbligo all'Aggiudicataria di comunicare all'Amministrazione comunale, in 
occasione della formulazione dell’offerta di gara, il nome del responsabile dell'appalto, 
referente unico, per tutta la durata del contratto, della totalità dei servizi da erogare. Tale 
figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e 
decisionali. 
 

ART. 8 
REPERIBILITÀ E COMUNICAZIONI 

 
Onde agevolare l’esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l’appaltatore ed il 
committente, l’appaltatore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il 
committente nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto 
coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via 
telefonica (tramite recapito telefonico cellulare). Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria 
gestione interverranno tra detto Coordinatore ed il Responsabile del servizio competente 
individuato dal committente. 
 

ART. 9 
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMMITTENTE 

 
La struttura organizzativa del Committente cui è affidata l’organizzazione, il monitoraggio 
e il controllo del servizio, oggetto del presente capitolato, è l’Area Politiche sociali ed 
educative del Comune di Pieve Emanuele. 
 
 

ART. 10 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e dovrà 
attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna a garantire la 
riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. 196/2003). 
 
 



9 
 

ART. 11 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE 

 
La vigilanza sui servizi svolti dall’appaltatore compete al Committente per tutto il periodo 
dell’appalto. Il Comune di Pieve Emanuele si riserva, con le più ampie facoltà di azione e 
nei modi ritenuti idonei, di disporre in qualsiasi momento e senza preavviso, 
direttamente oppure tramite soggetto incaricato di verificare il grado di soddisfazione sia 
da parte del personale insegnate sia da parte dell’utenza. Può essere utilizzato, a tale 
scopo, un questionario relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità 
percepita del servizio. 
 

ART. 12 
APPLICAZIONI CONTRATTUALI 

 
L’Aggiudicataria deve garantire a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio 
carico i relativi oneri, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste 
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria 
e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive 
modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente 
stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Milano. L’Aggiudicataria è tenuta 
altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, 
fino alla loro sostituzione o rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano l’impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non 
aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
L’Amministrazione Comunale nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa 
comunicazione all’impresa aggiudicataria delle inadempienze denunciate dall’ispettorato 
del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo del 
contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà 
dichiarato che l’impresa aggiudicataria si sia posta in regola, senza che l’impresa possa 
sollevare eccezione alcuna  per il ritardato pagamento, né per chiedere alcun 
risarcimento di danno. 
 

ART. 13 
AUMENTO E DIMINUZIONE DEL SERVIZIO 

 
Nel corso dell’esecuzione del Servizio il Comune di Pieve Emanuele può chiedere, e 
l’Aggiudicataria ha l’obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o una 
diminuzione dell’importo contrattuale fino a un massimo del 20% dell’importo 
contrattuale. 

 
ART. 14 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’Aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente o/e 
temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del 
Responsabile dell’Area Politiche sociali ed educative del comune di Pieve Emanuele. 
L’Aggiudicataria che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio 
personale, deve darne preavviso al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima della data 
interessata. 
L’interruzione del servizio deciso da parte Responsabile dell’Area Politiche sociali ed 
educative del comune di Pieve Emanuele e/o dalle Autorità competenti per cause di forza 
maggiore, non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo all’Amministrazione. 
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Art. 15 
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

 
L’Aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello 
svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restandone il comune  
esonerato in ogni forma o grado. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e 
mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa R.C.T., 
Responsabilità civile verso terzi, e R.C.O., Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. 
Le polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. devono prevedere ciascuna un massimale non 
inferiore a € 2 milioni. 
 
L’Aggiudicataria si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del comune e 
di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari ed utili alla 
salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell’appalto.  
L’Aggiudicataria comunicherà tempestivamente con lettera, al competente servizio, il 
verificarsi di eventuali infortuni o incidenti durante l’attività. 
 
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento del servizio, 
l’aggiudicataria è tenuta a trasmettere la polizza assicurativa di cui sopra. 
 

Art. 16 
OSSERVANZE 

 
L’Aggiudicataria garantirà la riservatezza delle informazioni riferite a persone che 
fruiscono delle prestazioni oggetto dell’Appalto. 
L’Aggiudicataria opererà sotto il coordinamento amministrativo comunale del solo 
Responsabile dell’Area Politiche Sociali ed educative del comune  e suo delegato. 
Comportamenti difformi saranno passibili di contestazioni e penalità.  
L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal decreto legislativo 
81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, 
nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, 
previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in 
vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.  
L’Appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta dalla stazione appaltante, 
dimostrare di aver provveduto a tali obblighi.  
Ai sensi dei commi 2, lettera a) e b) e 3 dell’art. 26 del D.lgs 81/2008, le parti 
procederanno alla sottoscrizione del DUVRI, documento unico di valutazione del rischio, 
con riferimento alle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché ad aggiornarlo 
periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate 
condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, ai rilievi mossi da parte 
della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia.  
Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i 
principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e 
le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.  
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare sopralluogo presso le sedi individuate dalle 
Amministrazioni comunali per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, 
congiuntamente al Responsabile comunale incaricato, nonché a partecipare alla riunione 
di cooperazione e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.  
In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e 
non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell’indizione della 
gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante 
l’esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del datore di 
lavoro titolare delle sedi in cui si svolge la prestazione, in contraddittorio con il datore di 
lavoro dell’impresa aggiudicataria.  
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Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre fornire la programmazione relativa alla formazione 
del personale che sarà utilizzato per l’esecuzione dei servizi, inerente gli aspetti 
ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza.  
La formazione, ove necessario, dovrà essere integrata entro 60 gg dall’avvio dei servizi e 
opportunamente documentata; dovrà inoltre essere integrata in caso di cambiamento 
della normativa nel corso della vigenza contrattuale.  
Il soggetto aggiudicatario è comunque tenuto ad osservare ad applicare, in corso di 
esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro titolare della sede 
oggetto del servizio, finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire 
la sicurezza del personale e degli utenti.  
La documentazione richiesta per la formalizzazione del DUVRI è dettagliata nell’elenco 
allegato al presente capitolato. 
 

Art. 17 
CORRISPETTIVO 

 
Il corrispettivo spettante alla ditta Aggiudicataria sarà quello risultante dagli atti di gara 
e copre tutti i costi dei servizi richiesti nel presente capitolato e delle attività collegate 
direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.  
Le somme spettanti saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura, previo 
visto di regolarità del Responsabile dell’Area Politiche Socio Educative del comune. 
Come indicato nel precedente articolo 13 per esigenze straordinarie e motivate il comune  
potrà richiedere un’estensione del contratto fino ad un massimo del 20% dell’importo di 
aggiudicazione. Per analoghi motivi, potrà altresì, richiedere una riduzione delle 
prestazioni e proporzionalmente dei relativi compensi. 
 
Il corrispettivo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto.  
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto e al contratto, nessuna esclusa, saranno 
a carico della ditta aggiudicataria. 
 

Art. 18 
SUBAPPALTO E REVISIONE DEI PREZZI 

 

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore 
risarcimento dei maggiori danni accertati. 
La revisione dei prezzi è vietata ai sensi di legge. 
 

 
ART. 19 

PENALITÀ – ESECUZIONE IN DANNO 
 
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'Aggiudicatario non fossero 
ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà in casi particolari 
all'applicazione delle seguenti penalità: 
a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei 
servizi: € 100,00 ogni tre violazioni; 
b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in 
conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 200,00 per 
ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione; 
c) mancata sostituzione di operatori richiesta dall’Amministrazione per i motivi di cui 
all’art. 12 del presente capitolato,ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del 
quale si sia verificata: € 200,00 per ciascuna violazione; 
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d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti 
dell’utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 200,00 per ciascuna violazione; 
e) Utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 
200,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro; 
f) sostituzione durante l’anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per 
esigenze organizzative dell’affidatario in mancanza dell’assenso espresso 
dell’amministrazione: € 200,00; 
g) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla 
programmazione e all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 200,00; 
h) mancata effettuazione del servizio per cause non riconducibili alla forza maggiore: € 
500,00 per ogni giorno di mancato servizio; 
i) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: €500,00 
per ogni violazione; 
j) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 200.00 per ogni 
disservizio; 
p) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente 
citato nelle suesposte voci: € 300,00. 
L'applicazione delle eventuali penali non pregiudicherà il diritto della stazione appaltante 
di rivalersi sull'aggiudicataria per gli eventuali superiori danni, ivi compreso il diritto di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
E’ fatta pertanto salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato 
inadempimento, alla risoluzione del contratto. 
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo fax, 
dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare la sua 
controdeduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota. 
Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le 
inadempienze contestate, l’Amministrazione comunale applicherà la penale, dandone 
comunicazione all’appaltatore. Si procede al recupero della penalità, da parte 
dell’Amministrazione comunale, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel 
quale è assunto il provvedimento. 
L’Amministrazione Comunale ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.lgs 163/2006, Titolo II, qualora dovesse ottemperare per fronteggiare le 
inadempienze del fornitore si riserva la facoltà di recuperare tutto quanto anticipato. 
 

 
ART. 20 

RISOLUZIONE 
 
E’ facoltà del Comune di Pieve Emanuele risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

1. interruzione del servizio senza giusta causa; 
2. inosservanza reiterata (almeno due) delle disposizioni di legge, di regolamenti e 

degli obblighi previsti dal presente capitolato; 
3. violazioni gravi riscontrate nell’esercizio del servizio con particolare riguardo anche 

al mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori; 
4. turn over annuo superiore al 40% del personale complessivamente impiegato. 

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dalla normativa vigente e dal 
presente articolo, l’impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che sarà 
incamerata dall’Ente, salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del 
contratto. 
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ART. 21 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti dalle 
imprese concorrenti, saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gara. Il 
Titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Pieve Emanuele. 

 
ART. 22 

CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
Non è ammesso il subappalto. 
 

Art. 23 
SPESE CONTRATTUALI 

 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione, 
oltre i diritti di segreteria, sono a totale carico dell’Aggiudicataria. 
 
 

ART. 24 
FORO COMPETENTE 

 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sulla validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, saranno devolute 
all'autorità giudiziaria competente. 
 

ART. 25 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti in materia. 
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Allegato 1) al Capitolato d’Appalto 
 
 
 

COMMITTENTE 
Comune di Pieve Emanuele 

Via Viquarterio,1 
20090 Pieve Emanuele(Mi) 

 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO 

INTERFERENZE 
Ai sensi dell’Art. 26 D.Lgs. 81/2008 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
SERVIZI EDUCATIVI E PSICOLOGICI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE, DEGLI 

INSEGNANTI E DEGLI ALUNNI 
PERIODO:dal 30.09.2013 al 30.10.2014 

 
 
1. PREMESSA 
 
Con l’introduzione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui 
quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza, quali sono le informazioni ed i 
programmi di intervento, nonché strutturali, per progettare e/o implementare il 
documento stesso. 
Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito alla sicurezza e 
salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l’obbligo di valutare e redigere 
uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di aziende 
diverse. Si può parlare di Interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un 
“contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore, oppure tra 
il personale di imprese diverse che operano in una stessa sede aziendale.  
In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno 
espletati lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti dall’esecuzione della stessa 
prestazione lavorativa. 
Il 5 marzo 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ha emesso una determinazione riguardante la “Sicurezza nell'esecuzione degli 
appalti relativi a servizi e forniture”. 
L’Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 
2008) ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l’esistenza di 
interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non dovranno 
essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo 
dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. 
L’Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) 
del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell’azienda committente (per 
lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva 
della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), 
dell’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi: 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
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interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
Per adempiere a tali prescrizioni, Il datore di lavoro committente promuove la 
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 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. 
Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione relativa 
all’appalto. 
 
2. DATI GENERALI IDENTIFICATIVI 
 
Dati generali di Committente e Appaltatore 
Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell’Ente Committente e della Società 
appaltatrice. 
 
Ragione Sociale: COMUNE DI Pieve Emanuele  
Via Viquarterio, 1 
Cap. 20090 
Comune Pieve Emanuele (MI) 
Telefono:02 90.788.244 
Fax: 02 90.788.205 
e-mail giustina.raciti@comune.pieveemanuele.mi.it 
C.F:  80104290152 
P.IVA:  04239310156 
 
Ragione Sociale: APPALTATORE 
 
Dati generali del luogo di lavoro 
Il servizio verrà svolto nei seguenti luoghi: 

- Presso le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale di Pieve Emanuele; 
- Presso il Comune di Pieve Emanuele, via Viquarterio, 1 - 20090, per eventuali attività 

da svolgere in sede. 
 
3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA COMMITTENTE 
 
Ragione sociale: Comune di Pieve Emanuele       
 
Datore di Lavoro:  Maria Giustina Raciti     I  
  .  
Indirizzo sede legale:  Via Viquarterio, 1      
 
Città:  Pieve Emanuele (MI)        
 
Telefono:  02 90788244       
 
N. Fax: 02 90788359       
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. R. Martini 
 
Medico Competente: Dott. Chiecca      
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig.ra Chiara di Ronza  
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
Il presente DUVRI ha per oggetto la gestione dei servizi educativi e psicologici a 
supporto delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni che è costituita da interventi 
di tipo educativo/psicologico che il servizio istruzione  eroga nelle scuole del  territorio 
comunale.  
Nello specifico viene richiesto di garantire la gestione del servizio “sportello 
specialistico”, servizio rivolto a insegnanti, alunni e famiglie che dovrà occuparsi: 
 

1. di interventi volti al confronto  che promuovano benessere all’interno della scuola 
2. della prevenzione del disagio  attraverso un precoce intervento sui segnali di 

rischio di insuccesso formativo e personale;  
3. di percorsi di formazione e sostegno al ruolo rivolti a insegnati, operatori del 

servizio e genitori. 
 
Vengono di seguito descritte, brevemente, le attività svolte dall’Appaltatore 
 
Le prestazioni principali inerenti il Servizio “sportello specialistico” includono: 
 
A) Per quanto riguarda gli Insegnanti 
 

1. attività di consultazione su richiesta in ordine a problematiche individuali degli 
alunni o relazionali del gruppo classe, per il pieno perseguimento di quel successo 
formativo che non è soltanto finalizzato ad un adeguato apprendimento. Tale 
intervento verrà erogato attraverso l’attività di  “ sportello” sia per singoli che per i 
consigli di classe. Dal punto di visto organizzativo andrà definito con attenzione 
quale tipologia di problemi possono essere portati allo sportello, considerato che  i 
contenuti più prossimi e diffusi riguardano i disturbi dell’apprendimento e le 
difficoltà comportamentali degli alunni, oltre che la relazione con le famiglie; 

2. uno specifico spazio dedicato alla rielaborazione del rapporto tra il proprio ruolo 
formativo e quello educativo al fine di sostenere/motivare/rimotivare la 
responsabilità educativa, favorendo quindi la diffusione di interventi che operino a 
supporto e non in sostituzione della funzione del docente negli interventi di 
prevenzione del danno; 

3. promuovere livelli di responsabilità condivisa fra adulti (insegnanti, genitori, 
operatori psicosociali) sia su tematiche individuali che relazionali interne ed 
esterne ai gruppi classe. 

 
B) Per quanto riguarda i Genitori 
 

1. Attività di consultazione su richiesta in ordine a problematiche individuali degli 
alunni o relazionali o di  gruppo. In questo caso i contenuti più prossimi e diffusi 
dovranno riguardare i disturbi dell’apprendimento e le difficoltà comportamentali 
degli alunni, oltre che la relazione con i figli e il corpo insegnante; 

2. Massima attenzione dovrà essere dedicata a interventi volti a sostenere la 
genitorialità, al fine di aiutare e accompagnare i genitori in un percorso di 
confronto e sostegno. 

3. Importante creare occasioni di incontro di gruppo  finalizzate ad un confronto  
rispetto al ruolo e alle responsabilità educative, troppo spesso delegati ad altri da 
sé, e allo scambio di esperienze; 

4. Responsabilizzazione dei genitori rispetto al ruolo dell’Istituzione Scolastica anche 
sostenendo l’approccio educativo promozionale basato sulle life skills, con 
adeguate proposte di approfondimento anche di gruppo. 
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La finalità dovrà essere quella di consentire agli studenti di sviluppare competenze 
individuali e sociali coinvolgendo tutte le componenti del sistema scolastico (studenti, 
insegnanti, scuola, famiglia e comunità). 
 
C) Per quanto riguarda gli Studenti 
 

1. Attività di consultazione su richiesta – per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado - in ordine a problematiche individuali degli alunni o relazionali o di 
gruppo, per il pieno perseguimento di quel successo formativo che riguarda tutti 
gli aspetti dello sviluppo della personalità degli studenti e non solo quello 
dell’apprendimento; 

2. Potenziamento di approcci che utilizzino coerentemente una logica di analisi 
basata sui riconosciuti fattori predittivi e fattori protettivi, a livello individuale, di 
gruppo, di classe; 

3. Progettazione e conduzione di specifiche attività di gruppo, in affiancamento al 
corpo insegnante, su tematiche che riscontrino l’effettiva necessità nelle singole 
comunità educanti. 

 
 
D) Per quanto riguarda le Dirigenze scolastiche 
 
Obiettivo della progettazione dovrà essere il pieno coinvolgimento e la co-progettazione 
delle attività con i Dirigenti Scolastici. 
L'Aggiudicataria dovrà garantire: 
 

1. Interventi formativi e di sostegno rivolti a docenti ed, eventualmente, agli educatori 
e agli operatori dei servizi comunali su tematiche da concordare annualmente con 
i Dirigenti Didattici (tematiche ipotizzabili: disturbi del linguaggio, disturbi 
dell'apprendimento, autismo, bullissmo, etc.); 

2. Incontri organizzati per docenti e genitori, tenuti da esperti qualificati, per 
affrontare tematiche educative, per analizzare situazioni di disagio, nell’intento di 
favorire la collaborazione tra scuola e famiglia nell’interesse degli alunni (da 
organizzarsi in orari che facilitino la partecipazione delle famiglie). 

 
 
5. COMMITTENTE 
Per la committenza sarà possibile la presenza di dipendenti comunali dell’Area di 
competenza. 
A favore di sicurezza, viene considerato al pari del personale Comunale, qualsiasi 
persona (alunni, insegnanti, operai di altre ditte presenti per manutenzioni e lavorazioni 
varie, ecc.) che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell’appaltatore e sia, per tale 
motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti. 
Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Appaltatore si rimanda al Capitolato 
d’Appalto. 
È prevista la presenza di lavoratori dipendenti dalla Committenza che, alla data di 
revisione del presente documento, possano trovarsi ad operare nel suddetto luogo.  
Inoltre sarà possibile la presenza di eventuale personale estraneo come dipendenti di 
altre ditte atte a lavorazioni estranee come manutenzioni, opere impiantistiche, etc. 
In tal caso verrà attuato quanto necessario (verbali di cooperazione e coordinamento, 
revisione documentale) per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, ad 
integrazione del presente documento. 
Saranno presenti alunni, insegnanti nonché i familiari degli alunni interessati, quali 
fruitori del servizio. 
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6. APPALTATORE 
L’elenco del personale verrà inserito ad appalto aggiudicato. 
 
 
7. PROCEDURA DI RISPETTO ARTICOLO 26 D.LGS. 81/2008 CON RIFERIMENTO 
AL CONTRATTO IN ESSERE FRA: 
 
Committente: COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
 
Appaltatore/prestatore d’opera: ___________________________________________________ 
 
AVENTE PER OGGETTO I SEGUENTI LAVORI 

Descrizione dei lavori come da contratto sottoscritto: “Servizio di Sportello 
specialistico” 

Periodo: dal ........................al ….....................  

Ammontare Appalto: € 20.000,00 + IVA ai sensi di legge 

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso: € 200,00  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. All’appaltatore/prestatore d’opera compete l’osservanza, sotto sua esclusiva 
responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione 
stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in 
genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso 
l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni 
specie sia a persone che a cose; 

2. L’appaltatore/prestatore d’opera deve osservare e far osservare da parte del suo 
personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge 
vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

3. L’appaltatore/prestatore d’opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi 
ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell’adozione delle cautele 
antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati; 

4. L’appaltatore/prestatore d’opera garantisce di impiegare personale 
professionalmente idoneo all’accurata esecuzione dei lavori; 

5. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 

 
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CONSEGNARE PRIMA DELL’INIZIO DELLE 
ATTIVITÀ 
L’art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. cita: 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità 
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda 
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o 
la prestazione di lavoro autonomo: 
a) verifica,[…], l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto 
o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 
[…] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
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1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’art. 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.  
Comunque a favore di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, se non già provveduto in 
precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore 
di lavoro appaltatore/prestatore d’opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di 
seguito: 
1. Iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato; 
2. Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’art 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (vedi fac simile 
allegato); 
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.  
5. Dichiarazione di organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate all’IINPS e all’INAIL. 
I sopra elencati documenti potranno essere depositati anche in formato digitale 
presso l’Amministrazione Comunale. 
Precisazioni: 
1. L’impresa, prima dell’avvio delle attività, comunicherà l'elenco del personale 
autorizzato ad entrare in Azienda (tale elenco dovrà essere regolarmente aggiornato) e 
segnalerà immediatamente l’impiego in Azienda di nuovo personale; 
2. Ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata 
e dovrà dare luogo all’aggiornamento di cui sopra; 
3. Per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza 
sanitaria, l’appaltatore/prestatore d’opera dichiara che sono stati e saranno, con la 
periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con 
conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione. 
Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente: 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività. 
 
9. ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Il Committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro 
dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito. 
 
9.1 Elenco dei rischi presenti 
Dopo un’attenta valutazione dei luoghi di lavoro, si elencano di seguito i potenziali rischi 
esistenti nell’ambiente in cui l’impresa appaltatrice dovrà operare: 
 
1. Incendio ed esplosione; 
2. Rischi connessi alla presenza ed utilizzo di prodotti chimici; 
3. Caduta di materiale dall’alto; 
4. Scivolamenti, cadute a livello; 
5. Possibili interferenze con personale non addetto. 
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9.2 Misure di prevenzione e protezione 
Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, 
l’APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA deve adottare, oltre alle misure generali, le 
seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione: 
 
1. INCENDIO/ESPLOSIONE: non fumare o usare fiamme libere in presenza del cartello di 
divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili e/o 
combustibili; non gettare mozziconi di sigaretta accesi; gli addetti devono essere formati 
su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio; aerare 
l’ambiente in caso venga avvertito odore di gas; evitare l’immagazzinamento scorretto di 
materiali, specialmente in prossimità di prese elettriche o possibili fonti di innesco. 
2. UTILIZZO E PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI: verificare sempre lo stato di 
conservazione dei contenitori e delle zone di deposito dei prodotti chimici; evitare di 
lasciare incustodite tali prodotti e riporli sempre negli alloggiamenti dedicati; utilizzare 
idonei dispositivi di protezione; segnalare con appositi cartelli (es. pavimento bagnato) 
l’eventuale presenza di rischio. 
 
3. CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO: non sostare sotto o nelle immediate vicinanze 
dei depositi. Verificare le condizioni di stabilità dei depositi ed adeguarle, ove necessario. 
 
4. SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone 
di percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; 
intervenire prontamente per contenere l’eventuale sversamento di prodotti oleosi o che 
possano rendere scivolosa la pavimentazione. 
 
5. POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO: porre la massima 
attenzione durante gli spostamenti da un locale all’altro della struttura; verificare che il 
percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (depositi, materiali da cancelleria, 
etc.) utilizzati dai dipendenti presenti. 
 
 
10. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE 
Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, 
nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all’APPALTATORE/PRESTATORE 
D’OPERA si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: 
 

1. operare esclusivamente nelle aree oggetto della vostra attività; 
2. rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per 

l’evacuazione in caso di emergenza; 
3. è fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisionali di proprietà 

dell’Appaltatore, eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere di volta 
in volta espressamente autorizzati; 

4. è fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze 
delle Uscite di Sicurezza; 

5. rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli 
interventi di prevenzione dai rischi; 

6. rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’ appalto le prescrizioni di 
sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività; 

7. adottare nello svolgimento dell’attività le misure di prevenzione e protezione 
necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro: 

a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti 
ai fini della protezione collettiva e individuale; 
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b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le 
informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di 
lavoro; 

c) utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di 
protezione messi a disposizione dei lavoratori; 

d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altre persone; 

e) segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di 
cui ai due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui 
si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre 
tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza. 

8. richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente 
lavorativo della stazione Appaltante di sostanze pericolose e/o infiammabili che 
utilizzate per il vostro lavoro (es. solventi, alcool, ecc. …), specificando la natura, il 
tipo e la quantità. E’ fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze 
all’interno della Stazione Appaltante. 

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in 
genere del Committente senza autorizzazione d’uso e accertamento di idoneità di quanto 
eventualmente concesso in uso. 
 
11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di 
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in 
vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono 
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i 
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi 
allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei 
lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti 
rispettivamente ai costi previsti per: 

• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la 
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati  

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento 
dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali  

• delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici 
motivi di sicurezza. 

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle 
singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, 
conseguentemente, risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di 
sicurezza. 
 
12. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO 
Nell’ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d’opera, entrambi i datori di lavoro: 

a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori; 

c. si informano reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
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13. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui 
prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 
 
14. CONCLUSIONI 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità 
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. 
Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, potrà essere 
soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per 
accettazione. 
 
 
IL COMMITTENTE       L’APPALTATORE 
   
  ______________         _____________ 
 
 
 
 
 
Pieve Emanuele, lì  ______________ 
 
 
 
 
 


