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Allegato B) alla determinazione n. 447 del 19/08/2014 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA GESTIONE  

DEI SERVIZI DI SUPPORTO EDUCATIVO 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la seguente tipologia di 

interventi: 

1. servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all’integrazione 

scolastica di alunni disabili residenti nel territorio comunale; 

2. Interventi educativi rivolti agli alunni con gravi difficoltà di inserimento, di 

apprendimento e di comunicazione residenti nel territorio comunale; 

3. Servizio di pre-scuola; 

4. Servizio di post-scuola. 

Le attività di cui sopra saranno svolte nei plessi scolastici e/o negli spazi di 

proprietà comunale all’uopo destinati e dovranno essere organizzate per singoli 

e/o gruppi di bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e/o 

le scuole secondarie di primo grado e residenti presso il Comune di Pieve 

Emanuele. 

 

ART. 2 

FINALITÀ GENERALI 

I servizi e gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

rispetto del contenuto della LR 31/80, della L.104/92, del D.Lgs. 112/98 e della 

L.R. 3/2008, assumono la finalità di offrire opportunità educative qualificate e 

interventi finalizzati a garantire il benessere e la tutela del minore, in una logica 

di prevenzione primaria e secondaria. 

 

In tale contesto, le finalità perseguite dai Servizi oggetto dell’Appalto sono le 

seguenti: 
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� favorire la piena integrazione scolastica e la partecipazione all'attuazione 

della programmazione educativa formulata dai competenti organi scolastici, 

ai sensi della normativa vigente in materia; 

� favorire e contribuire allo sviluppo di un’adeguata collaborazione con tutti i 

soggetti impegnati nel Progetto Educativo sul minore, con particolare 

attenzione alle esigenze evidenziate dal profilo dinamico funzionale 

dell’utente; 

� offrire interventi educativi qualificati di sostegno al minore, promuovendo 

percorsi di autonomia, di promozione del benessere, di contrasto e di 

prevenzione a situazioni di disadattamento e di esclusione sociale; 

� promuovere, sostenere e realizzare connessioni e sinergie tra la rete dei 

servizi del territorio, al fine di evitare dispersioni e sovrapposizioni; 

� attivare in collaborazione con il Servizio Minori e Famiglia specifiche prese 

in carico per quei minori che necessitano di interventi ad elevata 

complessità;  

• attuare interventi di socializzazione e di gioco, creare opportunità di 

aggregazione e di comunicazione per i minori frequentanti gli spazi del pre e 

post scuola. 

 

ART. 3 

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI SINGOLI SERVIZI 

1. Servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all’integrazione 

scolastica di alunni disabili residenti nel territorio comunale 

L'intervento educativo rivolto alle persone disabili, previsto dalla L. 104/92 e 

dalla L. 328/2000 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 

1994, comprende, relativamente alle rispettive competenze, servizi che offrono 

prestazioni di natura socio-educativa aventi la finalità di favorire lo sviluppo 

psico-fisico del minore disabile e di promuovere il suo benessere, attraverso 

interventi che agiscano sull’autonomia e sulle capacità di relazione e 

socializzazione.  

Nello specifico il Servizio si propone di:  

• promuovere lo sviluppo psico-fisico del bambino disabile attraverso 

interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che agiscano sull’ 

autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;  

• favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica dei bambini disabili, 

sostenendone l’integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza 

tramite stimoli di natura educativa. 

 

I progetti educativi saranno elaborati congiuntamente con le autorità scolastiche 

competenti, con gli specialisti delle strutture socio-sanitarie riabilitative del 

territorio e/o con gli operatori sociali comunali laddove sia necessario. 
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I progetti educativi dovranno favorire il processo di integrazione di bambini 

diversamente abili sia all’interno delle istituzioni scolastiche che nella vita di 

comunità. 

 

2. Interventi educativi rivolti agli alunni con gravi difficoltà di inserimento, 

di apprendimento e di comunicazione.  

Tali interventi sono rivolti prevalentemente ai minori seguiti dal Servizio Minori e 

Famiglia o segnalati dal servizio di Psicologia Scolastica. 

Tale risorsa potrà essere richiesta nelle seguenti situazioni: 

1. nelle situazioni di difficoltà educative e rischio evolutivo che hanno delle 

significative ricadute nell’area dell’apprendimento; 

2. nelle situazioni in cui si sono verificati comportamenti dannosi all’interno del 

gruppo classe o del contesto scolastico. 

Finalità e obiettivi del servizio: 

• sostenere il minore nel suo percorso di crescita, nelle sue relazioni con i pari, 

nei suoi percorsi di socializzazione all’interno del contesto scolastico; 

• offrire al minore modelli educativi di riferimento che permettano 

un’identificazione positiva. 

L’intervento educativo promosso si collocherà nell’ambito di una più ampia 

lettura e valutazione psicosociale in collaborazione con il Servizio sociale 

comunale. 

 

3. Il servizio di pre-scuola. 

Il Servizio deve essere concordato e coordinato con i dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche o loro delegati, deve essere svolto con modalità educative-ricreative e 

di animazione all’interno di spazi assegnati. Si svolgerà all’interno dei plessi al 

raggiungimento di almeno n.7 iscritti. 

 

4. Il servizio di post scuola. 

Il Servizio ha le stesse valenze del pre-scuola, si svolgerà nei plessi al 

raggiungimento di almeno n.7 iscritti. 

 

Per gli interventi previsti nei servizi di pre e post scuola, il Comune di Pieve 

Emanuele individua alcune priorità, come di seguito evidenziato:  

• Stimolare le capacità creative e la fantasia dei bambini 

• Giocare e divertirsi insieme per acquisire fiducia in sé e socializzare 

• Intensificare l’aspetto della socialità e della comunicazione 

• Utilizzare tecniche di animazione che facilitino il linguaggio del corpo, della 

voce e del movimento 

• Favorire l’espressione della creatività, della manualità e musicalità 

attraverso esperienze espressivo corporee, creative e musicali 
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• Promuovere un contatto e una conoscenza con il territorio e l’ambiente. 

 

ART. 4 

PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio verrà prestato dal lunedì al venerdì. L’orario di svolgimento a beneficio 

di ciascun alunno verrà concordato tra le parti, in relazione al bisogno espresso. 

In via orientativa le ore di intervento per i bambini diversamente abili e per gli 

alunni con gravi difficoltà di inserimento, di apprendimento e di comunicazione 

previste sono 11.375 per l’intera durata dell’appalto, distribuite nei diversi plessi. 

Le ore di intervento previste per il servizio di pre e post scuola sono 

complessivamente 4.530 per tutta la durata dell’appalto. Le ore di coordinamento 

sono indicativamente n. 462 per tutta la durata dell’appalto. 

Il monte ore complessivo per ciascun assistente/educatore deve essere calcolato 

in base alle effettive esigenze degli alunni e può ridursi del 20% senza che 

l’Aggiudicataria possa richiedere alcun risarcimento. Il monte ore, compreso di 

programmazione e verifica, è definito al momento dell’attivazione del Servizio 

sociale, sentiti i referenti scolastici, in funzione del bisogno e delle valutazioni di 

efficacia dell’intervento.  

Gli orari di svolgimento del Servizio, la sua durata e il numero di 

educatori/assistenti necessari saranno concordati tra le parti in relazione al 

numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.  

In caso di assenza dell’alunno, l’educatore non è autorizzato a restare a scuola. 

Allo stesso vengono riconosciute le prime due ore del primo giorno di assenza 

senza preavviso. In caso di assenza prolungata, l’assistente/educatore non è 

autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio dell’alunno (salvo progetto 

educativo domiciliare autorizzato dal Responsabile dell’Area).  

L’abbinamento tra alunno e educatore viene effettuato dall’Aggiudicataria e dal 

Referente comunale dei servizi di supporto educativo, tenuto conto dei seguenti 

criteri:  

• indicazioni contenute nella diagnosi funzionale nel caso di minore disabile;  

• continuità dell’intervento dell’educatore, salvo controindicazioni (es. 

difficoltà di relazione tra educatore e alunno);  

• eventuali indicazioni del Servizio di Neuropsichiatria dell’ASL di riferimento 

rispetto alle caratteristiche potenziali della figura educativa; 

 

ART. 5 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico 

interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida 

e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche 

parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune può senza alcuna formalità 
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sostituirsi all’Aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese 

dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. Il Servizio dovrà essere 

assicurato secondo tempi e modalità da concordare con il Responsabile dell’area o 

suo delegato. 

 

ART. 6 

DURATA E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha durata dal 3.11.2014 al 30.06.2016, comprende i servizi di cui 

all’art.1, da espletarsi per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/16, secondo il 

calendario approvato dalle Istituzioni Scolastiche del Comune di Pieve Emanuele. 

Hanno accesso al servizio i minori iscritti e frequentanti la scuola dell’obbligo 

residenti presso il territorio comunale.  

Titolare del Servizio è il Comune di Pieve Emanuele, cui compete:  

• la programmazione generale finalizzata a garantire la rispondenza tra le 

prestazioni offerte e i bisogni degli alunni, tenuto conto delle risorse 

disponibili;  

• le funzioni di coordinamento generale garantendo il necessario raccordo tra 

le funzioni svolte dagli attori coinvolti (famiglia, neuropsichiatria, 

insegnanti, Servizio Minori e Famiglia, Servizio di Psicologia scolastica) e 

l’Aggiudicataria;  

• la verifica, insieme al Coordinatore dell’Aggiudicataria, del regolare 

svolgimento del Servizio e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

• la determinazione del monte ore di Assistenza Educativa per ogni alunno 

tenuto conto delle indicazioni del Servizio di Neuropsichiatria, del Servizio 

Minori e Famiglia e delle dirigenze scolastiche; 

• il raccordo tra le scuole e altre agenzie coinvolte nel Progetto, in caso di 

comunicazioni in merito.  

 

L’Aggiudicataria deve svolgere i seguenti compiti: 

• individuare un Responsabile tecnico/coordinatore, referente per il Comune 

di Pieve Emanuele;  

• individuare il personale secondo gli specifici requisiti di professionalità ed 

esperienza indicati nel presente Capitolato;  

• farsi garante della realizzazione dell'intervento come da Progetto (tempi, 

compiti stabiliti, sostituzioni personale, ecc.);  

• garantire l'aggiornamento degli Operatori;  

• organizzare uno schedario informatico con i dati più significativi del 

Servizio da trasmettere al Comune di Pieve Emanuele con i relativi 

aggiornamenti sulle modalità di svolgimento del Servizio relativamente alle 

persone prese in carico;  
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• rendicontare all'Ente, attraverso una relazione gestionale trimestrale, le 

prestazioni effettuate, nonché le criticità affrontate e le ipotesi di intervento 

migliorativo; 

• garantire almeno una sede organizzativa. Tale sede deve essere dotata di 

almeno una linea telefonica (anche mobile) e di fax ed essere presieduta 

durante le ore di attività del servizio. 

 

ART. 7 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO di PRE E POST SCUOLA  

a) Il servizio di pre-scuola, sarà attivato in quei plessi ove si raggiungerà il 

numero minimo di 7 iscritti, si svolgerà dal lunedì al venerdì. Gli operatori 

dovranno accogliere i bambini all’ingresso della scuola e promuovere attività 

educative, ricreative e di animazione.  

Il servizio deve essere assicurato con le seguenti modalità:  

- per le scuole dell’infanzia (“Rodari”, “Don Zeno”, “Collodi”) dalle ore 7.30  alle ore 

8.00, con previsione di frequenza di un numero indicativo di 35 bambini, 

suddivisi su due plessi (Collodi e Rodari). Il rapporto bambini/operatori non può 

superare i 20 bambini ad operatore. 

Unico ingresso: ore 7.30 (apertura cancello) 

 

- per le scuole primarie (“De Filippo”, “M.L. King”, “Gemelli”) dalle ore 7.30 alle ore 

8.30, con previsione di frequenza di un numero di 73 bambini suddivisi sui tre 

plessi. Il rapporto bambini/operatori non può superare i 25 bambini a operatore. 

Ingressi: ore 7.30 (apertura cancello); ore 8.00 (apertura cancello); 

 

- per la scuola dell’infanzia e primaria “Alessandrini” servizio unificato (salvo 

disposizioni diverse indicate dal committente a chiusura delle iscrizioni) tra 

infanzia e primaria dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con previsione di frequenza 

complessiva di 20 bambini.  

Ingressi: ore 7.30 (apertura cancello); ore 8.00 (apertura cancello). 

 

b) Il servizio di post-scuola sarà attivato in quei plessi ove si raggiungerà il 

numero minimo di 7 iscritti; si svolgerà dal lunedì al venerdì. Gli operatori 

dovranno accogliere gli alunni e promuovere attività ricreative e di animazione 

fino all’ora di uscita dalla scuola.  

Il servizio dovrà essere assicurato con le seguenti modalità:  

- per le scuole dell’infanzia (“Rodari”, “Don Zeno”, “Collodi”) dalle ore 16.00  alle 

ore 18.00, con previsione di frequenza di un numero indicativo di 45 bambini, 

suddivisi su due plessi (Collodi e Rodari). Il rapporto bambini/operatori non può 

superare i 20 bambini a operatore. 

Uscita: ore 16.45 - 17.00 (apertura cancello);  
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  ore 17.45 - 18.00 (apertura cancello); 

 

- per le scuole primarie (“De Filippo”, “M.L. King”, “Gemelli”) dalle ore 16.30 alle 

ore 18.00, con previsione di frequenza di un numero di 40 bambini suddivisi sui 

due plessi (King e Gemelli). Il rapporto bambini/operatori non può superare i 25 

bambini a operatore. 

Uscita: ore 17.00 – 17.15 (apertura cancello);  

  ore 17.45 - 18.00 (apertura cancello); 

 

Per la scuola dell’infanzia e primaria “Alessandrini” servizio unificato (salvo 

disposizioni diverse indicate dal committente a chiusura delle iscrizioni) tra 

infanzia e primaria dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con previsione di frequenza 

complessiva di 20 bambini.  

Uscita: ore 16.55 - 17.10 (apertura cancello);  

  ore 17.45 - 18.00 (apertura cancello). 

 

Per i servizi di pre e post scuola è richiesta la tenuta di registri giornalieri di 

presenza. 

 

ART. 8 

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad acquisire e tenere presso la sede copia della 

seguente documentazione:  

• documentazione di valutazione dei rischi in conformità al D.lgs 81/2008; 

• piano di evacuazione dei singoli plessi. 

Per quanto attiene al piano di evacuazione verrà trasmesso all’impresa 

appaltatrice il piano di evacuazione dei plessi scolastici in cui si svolgono le 

diverse attività, approvati dalla competente Istituzione scolastica. Sarà onere 

dell’impresa appaltatrice, nell’ambito dei percorsi formativi degli operatori dei 

servizi di supporto educativo, individuare le diverse figure referenti (nell’ambito 

del pre e post scuola) ai fini di una corretta evacuazione dell’edificio scolastico in 

caso di necessità. 

 

ART. 9 

MATERIALE – MEZZI 

A carico dell’Aggiudicataria è tutto l’occorrente per le attività educativo-ricreative 

e di animazione relative al pre/post-scuola e tutto il materiale necessario alla 

realizzazione dei progetti educativi individualizzati. 
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ART. 10 

MISURE PER ELIMINARE I RISCHI INTERFERENTI 

Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, l’Impresa 

aggiudicataria dovrà provvedere a comunicare tempestivamente le suddette 

variazioni al soggetto referente per l’Amministrazione Comunale che, se del caso, 

valuterà la necessità di una modifica del “Documento Unico per la Valutazione dei 

Rischi Interferenti”. 

 

ART. 11 

PIANO DI EVACUAZIONE 

L’Impresa aggiudicataria si uniformerà al piano di allontanamento repentino dai 

centri di pericolo adottato dall’istituzione scolastica per il plesso ove svolgerà il 

proprio servizio. 

 

ART. 12 

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 riduzione dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%. 

 

ART. 13 

ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA 

1) Dopo l’aggiudicazione, l’Aggiudicataria, entro i termini perentori seguenti e a 

pena di decadenza dell’aggiudicazione, sarà invitata a: 

a) produrre l’eventuale necessaria documentazione a comprova delle dichiarazioni 

rese, ai sensi del DPR 445/2000, al momento della gara; la presentazione dei 

documenti da parte dell’impresa vincitrice dovrà avvenire entro il termine di 

trenta giorni dalla richiesta; 

b) costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che 

dovrà essere prestata nei modi previsti dal Bando di gara; la cauzione di cui sopra 

verrà svincolata al termine della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni 

eventuale contestazione; nel caso in cui l’Aggiudicataria rifiutasse di stipulare il 

contratto o si rifiutasse di eseguire la fornitura o trascurasse in modo grave 

l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, il committente 

potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con l’Aggiudicataria stessa, a 

maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre 

all’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il committente 

l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse 

insufficiente; 

c) versare la somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie; 
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d) presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, copia delle polizze assicurative; 

e) presentare, entro dieci giorni dalla richiesta: 

− la programmazione delle attività e degli interventi oggetto dell’appalto, sulla 

base delle indicazioni che saranno fornite dal committente; 

− l’elenco definitivo delle operatori impiegati nei servizi con indicazione della 

qualifica professionale, titolo di studio posseduto e relativo curriculum; 

− la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori 

impiegati nel servizio;  

− il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal 

Datore di Lavoro; 

− il nominativo del Referente e del Responsabile dell’impresa che manterrà i 

rapporti contrattuali con il committente. 

 

2) Ove, nei termini fissati nel precedente comma 1, l’Aggiudicataria non abbia 

ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del 

contratto nel giorno all’uopo stabilito, il committente avrà la facoltà di ritenere 

come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della 

cauzione provvisoria. 

Il committente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria 

(sempre che l’offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla 

propria offerta per non oltre novanta giorni dalla data della gara. 

 

3) Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il committente si 

riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, 

qualora lo ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 

 

4) L’Aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo 

quanto indicato nel presente Capitolato d’Appalto. 

 

5) L’Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per l’esercizio, da parte del 

Comune, dell’attività di vigilanza sull’andamento del servizio e per verificare la 

corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente Capitolato ed 

al progetto presentato dalla stessa. 

 

6) L’Aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 

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 e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione 

in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei 

lavoratori.  
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7) L’Aggiudicataria è tenuta a stabilire e comunicare al Comune, prima dell’avvio 

del servizio, una sede operativa stabilmente funzionante nella Regione Lombardia, 

avente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, 

alla quale dovrà fare capo tutto il personale a qualunque titolo utilizzato per il 

servizio. 

 

8) L’Aggiudicataria è tenuta, altresì, ad adottare ogni altro eventuale strumento di 

documentazione del lavoro richiesto dal comune e a garantirne la corretta 

compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri 

strumenti informativi. 

 

9) L’Aggiudicataria è inoltre tenuta ad utilizzare, quali strumenti di lavoro e di 

comunicazione, strumentazione informatica e servizi di posta elettronica. 

 

10) E’ fatto tassativo divieto all’aggiudicataria ed al proprio personale, a 

qualunque titolo utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli utenti 

compensi di alcun genere; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei 

servizi, interventi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli 

stabiliti dal comune. La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà al 

Comune di esigere l’allontanamento del personale coinvolto e qualora la non 

osservanza riguardasse la stessa aggiudicataria l’eventuale penalità prevista al 

successivo articolo 18 “Penalità”. 

 

11) L’Aggiudicataria dovrà garantire al Comune piena collaborazione per lo 

sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la 

propria massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all’eventuale 

sperimentazione di possibilità di gestione innovativa dei servizi.  

A tal fine, è fatto obbligo all’Aggiudicataria di effettuare ogni anno, a proprie cure 

e spese ma con supervisione dell’Ente, n. 1 (una) indagine di verifica del 

soddisfacimento dell’utenza, attraverso la somministrazione di questionari alle 

famiglie degli utenti dei servizi di assistenza educativa specialistica e del pre e 

post scuola. 

Entro un mese dal ritiro dei questionari l’Aggiudicataria dovrà fornire alla 

Stazione Appaltante i risultati con la relativa elaborazione. 

 

A fine contratto l’Aggiudicataria si impegna a consentire l’affiancamento nel 

servizio dell’eventuale nuova aggiudicataria, per un periodo massimo di quindici 

giorni, per salvaguardare la continuità assistenziale, concordando le modalità 

organizzative con il nuovo gestore del servizio. 
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ART. 14 

RESPONSABILITÀ 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 stesso 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) con massimali non inferiori a quelli di seguito 

indicati: 

R.C.T.   5.000.000,00 unico per sinistro e per anno assicurativo 

R.C.O.  5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per ogni 

persona danneggiata. 

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. 15 

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 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 
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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.  

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 

rilevante progresso della tecnica o 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.  

 

ART. 16 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo (comprensivo di IVA, se dovuta) 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 mensile (pagamento a 90 giorni), corredata da una scheda 

riepilogativa delle prestazioni effettuate, previo visto di regolarità del 

Responsabile dell’Area del comune o suo delegato. 

Considerato che le ore di intervento effettivo con l’utente (quelle economicamente 

riconosciute a favore dell’Aggiudicataria) possono essere inferiori alle ore di 
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intervento programmato (es. in caso di malattia del minore e assenza da scuola, 

con conseguente sospensione dell’intervento educativo scolastico), i Servizi 

comunali si riservano di concordare con l’Aggiudicataria l’eventuale utilizzo 

alternativo delle ore, o di una parte di esse, previste e non erogate, in base agli 

obiettivi dei progetti individuali e/o di miglioramento continuo del servizio di 

assistenza educativa specialistica. 

Come indicato nei precedenti articoli 4 e 12 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. 17 

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. 18 

PENALITA’ 

L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha 

l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni 

presenti e future emanate dal committente. Ove non attenda a tutti gli obblighi, 

ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, l’Aggiudicataria è 

tenuta al pagamento di una penalità variante da €150,00 (centocinquanta/00) a 

€2.000,00 (duemila/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della 

recidività a giudizio insindacabile del committente. 

In particolare si prevedono le seguenti penali: 

- €150,00 per giorno e per ciascun operatore assente e/o per mancata 

sostituzione di operatore ritenuto inidoneo e/o per qualsiasi motivo non 

giustificato; 

- €1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi assegnati; 

- €2.000,00 per mancata osservanza delle norme di legge relative al 

personale impiegato nell’espletamento del servizio e/o per mancata 

osservanza del CCNL di categoria. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata. 

L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la 

contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax. 
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Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa 

appaltatrice, che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

comunicazione produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni; 

trascorso tale termine senza che l’appaltatore abbia presentato le proprie 

controdeduzioni, o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, 

l’Ente appaltante applicherà la penale, dandone comunicazione all’appaltatore 

stesso. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Area del comune o suo 

delegato. 

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 

del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di 

necessità dal deposito cauzionale.  

Se l’Aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si 

intenderà rescisso. 

Il committente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e 

addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.  

 

ART. 19 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ facoltà del Comune risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi: 

a) interruzione del servizio senza giusta causa; 

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli 

obblighi previsti dal presente Capitolato; 

c) subappalto, totale o parziale dei servizi. 

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, 

l’Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal 

Comune. 

 

ART. 20 

RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, sarà dato preavviso alla 

parte interessata almeno quindici giorni prima della scadenza, con inoltro di 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

ART. 21 

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. 
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ART. 22 

PERSONALE 

a) Caratteristiche e competenze 

I Servizi saranno svolti dall’Aggiudicataria mediante propri operatori 

adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al tipo di 

contesto in cui operano. 

Il personale dovrà essere presentato precedentemente al Responsabile dell’Area o 

suo delegato, che ne valuterà CV, al fine di mantenere la coerenza con gli obiettivi 

di qualità del servizio. 

L’Aggiudicataria dovrà impiegare un numero di operatori, con qualifica idonea, 

coerente con il progetto presentato e con quanto richiesto nel presente capitolato, 

mettendo a disposizione un équipe composta da personale femminile e maschile 

che avrà al suo interno le seguenti professionalità: 

 

o Educatori Professionali in possesso di Laurea in Scienze dell’ educazione o 

titolo equipollente, oppure Diploma di scuola media superiore con almeno tre 

anni di esperienza in servizi identici; solamente per il servizio di pre e post 

scuola potranno essere considerati adeguati i curriculum dai quali si evince 

almeno di possedere il titolo di specializzazione in: psicomotricità, 

musicoterapia o arteterapia. 

o 1 Coordinatore in possesso di Laurea in Scienze dei servizi sociali, Scienze 

psicologiche o Scienze dell’educazione, con almeno 3 anni di esperienza 

certificata, come coordinatore, in servizi che erogano prestazioni educative. 

 

Titoli, requisiti e certificazioni di cui sopra saranno documentati al committente, 

entro dieci giorni dall’avvenuta notifica dell’affidamento, mediante esibizione dei 

documenti o delle certificazioni attestanti i requisiti. In caso di mancata 

rispondenza tra requisiti, relativi agli operatori, dichiarati in sede di gara e quelli 

effettivamente posseduti dagli stessi, il committente potrà rifiutare gli operatori 

proposti. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di provvedere 

all’immediata individuazione di operatori che abbiano requisiti conformi a quanto 

richiesto dal presente capitolato e all’immediata sostituzione. 

Il committente si riserva il diritto di richiedere all’Aggiudicataria la sostituzione 

del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi qualora, per 

dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato. In tali casi 

l’Aggiudicataria, opposte senza risultato positivo, le proprie controdeduzioni, 

provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggior 

onere per il committente. 

L’aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge relative 

ai rapporti e contratti di lavoro con il proprio personale dipendente e non 

dipendente. 
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Tutto il personale utilizzato dovrà essere dipendente o socio dell’Aggiudicataria e 

inquadrato al livello corrispondente alle figure professionali individuate, secondo 

quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria in vigore. Le retribuzioni orarie 

giornaliere devono corrispondere alla qualifica professionale rivestita da ciascun 

operatore e dalle mansioni effettivamente svolte.  

L’Aggiudicataria si impegnerà a fornire tutti i supporti necessari ad una corretta 

formazione del personale da adibire ai servizi e provvederà a formare gli operatori 

circa la normativa di igiene e sicurezza. 

Tutto il personale dovrà essere munito di certificato medico, rilasciato dalla 

competente A.S.L., attestante l’idoneità a svolgere le prestazioni professionali 

richieste, il cui eventuale costo resta a carico dell’Aggiudicataria. 

L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i 

controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto 

del presente capitolato. 

 

b) Turn over e assenze  

L’Aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto 

il medesimo personale al fine di garantirne la continuità. 

Non saranno tollerati turn over, se non per cause di forza maggiore, di personale 

superiore a 2/5 delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza 

giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l’addebito 

delle maggiori spese sostenute dal committente. 

Il personale impiegato, che deve essere assicurato secondo le vigenti norme, non 

dovrà trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità e non potrà ricoprire cariche 

elettive all’interno del Comune . 

Eventuali assenze di operatori addetti ai servizi in appalto per malattia, infortunio 

o altri impedimenti e/o motivi dovranno obbligatoriamente essere comunque 

coperte immediatamente con altri operatori per garantire la continuità del servizio 

e la qualità dello stesso. 

Eventuali sostituzioni di operatori debbono essere garantite con personale in 

possesso dei documenti, certificazioni e requisiti richiesti.  

In caso di sciopero, l’Aggiudicataria si impegna a darne tempestiva 

comunicazione al comune dando avviso di eventuale personale assente entro 30 

minuti dall’inizio dell’orario lavorativo. 

 

c) Formazione e Supervisione 

Il personale dei servizi dovrà ricevere dall’Aggiudicataria una formazione specifica 

alle tipologie d’intervento e questo dovrà partecipare, ove richiesto alle giornate di 

formazione organizzate e promosse dal comune. 
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Il personale dei servizi oggetto del capitolato dovrà usufruire di una supervisione 

realizzata con cadenza mensile. In caso di necessità e opportunità il supervisore 

dovrà offrire al personale la possibilità di avere colloqui individuali. 

 

d) Eventuali sospensioni del servizio 

Gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo dalla data di 

aggiudicazione sino alla scadenza del presente Appalto, eventuali periodi di 

sospensione dovranno essere concordati dall’Aggiudicataria con il Comune. 

 

ART. 23 

RETE TERRITORIALE 

a) Rapporti con le istituzioni scolastiche 

L’Aggiudicataria, con la regia comunale, dovrà contribuire attivamente alla 

costruzione e allo sviluppo di linee giuda di collaborazione con le istituzioni 

scolastiche relativamente alla definizione dei ruoli e compiti di ciascun attore, alla 

redazione e alla valutazione congiunta e integrata dei Pei, ai rapporti con le 

famiglie, alle modalità reciproche di segnalazione,.alla valutazione di criticità e 

alle proposte di miglioramento del servizio. 

 

b) Rapporti con il Servizio Famiglia e Minori 

Il personale del Servizio oggetto del presente capitolato dovrà partecipare a tutte 

le riunioni di équipe durante le quali verranno discusse azioni progettuali sui 

minori in carico. Il Servizio Famiglia e Minori avrà cura di comunicarlo per tempo 

al coordinatore. La competenza e la professionalità propria dell’educatore dovrà 

essere parte integrante del lavoro con i minori e le loro famiglie.  

 

c) Rapporti con i Servizi del Territorio  

L’Aggiudicataria dovrà essere inserita nella rete dei servizi del territorio comunale, 

essere informata delle progettualità che il territorio esprime a favore della famiglia 

attive sul territorio anche del Piano di zona del Distretto 6 ed essere un 

interlocutore privilegiato per tutti gli attori sociali che operano a favore della 

famiglia sul territorio, dando spunti di possibili azioni progettuali volte ad un 

lavoro sempre più integrato e attento alle difficoltà della famiglia. 

Attiverà contatti e collegamenti fra le istituzioni scolastiche e i servizi per 

l’infanzia e la famiglia presenti sul territorio, creando ed agevolando rapporti di 

collaborazione e di messa in rete delle risorse. 

Contribuirà a dare utili elementi insieme al Servizio Famiglia e Minori, 

collaborando nella proposta di azioni ed interventi volti al lavoro con le famiglie, 

in ottica preventiva.  
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d) Coerenza e connessione 

Per il monitoraggio dei Servizi previsti nel presente Capitolato saranno previsti 

incontri periodici al fine di valutare l’andamento del servizio, affrontare eventuali 

criticità riscontrate, considerare eventuali proposte di miglioramento, mettere in 

rete e condividere le risorse e le modalità di lavoro. Nel dettaglio si prevedono le 

seguenti tipologie di incontri:  

-   5 incontri annuali tra il Responsabile dell’area o suo delegato, il referente 

per l’aggiudicataria e il coordinatore, per il monitoraggio degli interventi e la 

valutazione sull’andamento del Servizio.  

- 2 incontri annuali tra il Responsabile dell’area o suo delegato, il referente 

per l’aggiudicataria, il coordinatore dei singoli servizi, il coordinatore del 

Servizio per Minori e Famiglia del Comune al fine di affrontare eventuali 

criticità riscontrate, considerare proposte di miglioramento, mettere in rete 

le risorse e condividere modalità di lavoro.  

 

Questi incontri permetteranno al Comune di garantire attraverso la funzione di 

regia, la progettazione, la verifica e il monitoraggio dei Servizi oggetto del 

capitolato, e la riprogettazione alla luce delle criticità emerse dal livello operativo.  

 

e) Relazione attività 

A cadenza trimestrale dovranno essere raccolti ed aggregati i dati sull’attività del 

servizio, tramite la compilazione di una relazione gestionale predisposta insieme 

al Comune, nella quale inoltre dovranno essere indicati il numero di utenti presi 

in carico, la tipologia dell’utenza e delle problematiche poste, il tipo di interventi 

realizzati, le risorse impiegate, i punti di forza dell’attività, gli snodi critici 

affrontati e quelli previsti, i possibili sviluppi.  

 

f) Sistema informativo e documentazione 

L’Aggiudicataria dovrà prevedere che per ogni singolo servizio venga connesso ad 

un unico sistema informativo attraverso la predisposizione di: 

• Una cartella per ogni minore in carico. La cartella dovrà essere inserita anche 

su supporto informatico ed associata ad un sistema di elaborazione dati.  

• Una scheda per la richiesta di intervento tra servizi e l’invio dei casi. 

 

ART. 24 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio 

alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. 
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C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E  
Provincia di Milano 

 
Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 

Ufficio Pubblica Istruzione  - Tel.:02 90788244-352; Fax: 02 90788205 
Sito web: www.comune.pieveemanuele.mi.it 

 

D.U.V.R.I. 

GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO EDUCATIVO 

03/11/2014 – 30/06/2016 

 

1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto dall’Amministrazione Comunale in ottemperanza 

agli obblighi di cui all’art. 26, del D. Lgs. 81/2008  

comma 3, “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. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici 

propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” 

comma 3-ter, “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 

34, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro 

non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di 

valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi 

standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 

dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, 

prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici 

da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.” 

 

Con il presente documento vengono fornite all’Impresa appaltatrice informazioni relative 

a: 

− rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento 

dell’appalto in oggetto; 

− rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare 

nell’espletamento dell’appalto in oggetto; 

− misure di sicurezza in relazione alle interferenze. 

La valutazione dei rischi da interferenza tiene conto che i servizi di supporto educativo si 

svolgono all’interno di edifici di proprietà comunale (istituiti scolastici), ove è presente un 

datore di lavoro diverso dal committente (Comune) ovvero il dirigente scolastico; dove 

sono presenti lavoratori dell’impresa appaltatrice, personale docente della scuola, 
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collaboratori scolastici ed il personale dell’Impresa che gestisce il servizio di mensa, non 

sottoposto al controllo della stazione appaltante. 

Sarà obbligo di tutti i datori di lavoro coordinare gli interventi di protezione e prevenzione 

dei rischi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze delle attività delle diverse 

imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi. 

L’Impresa concorrente è invitata pertanto, oltre che a prendere visione e siglare per 

accettazione il DUVRI preliminare, ad indicare eventuali osservazioni a quanto specificato 

in termini di ricognizione dei rischi standard, fermo restando la successiva integrazione 

nella forma del DUVRI definitivo in caso di aggiudicazione. 

Ogni parte del D.U.V.R.I. deve essere esplicitamente accettata dall’impresa appaltatrice e 

portata a conoscenza, a cura del Datore di Lavoro dell’Impresa stessa, di tutto il 

personale alle proprie dipendenze che opera nelle sedi del Committente. 

L’Impresa appaltatrice si impegna a: 

1. far osservare a tutti i lavoratori le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene del 

lavoro: 

2. adottare tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare infortuni, danni di 

qualsiasi genere a persone o a cose, siano proprietà dell’Impresa appaltatrice, del 

Committente o appartenenti a terzi. 

Il personale della Impresa appaltatrice è tenuto a rispettare tutte le informazioni 

impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli di divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi 

di protezione individuale e tutto quanto in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Nelle scuole vige il divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche. 

 

2. SOGGETTI CHE COOPERANO 

 

 

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE 

 

INDICAZIONI DEL RUOLO NOMINATIVO RECAPITO TEL. E INDIRIZZO 

SEDE 

Direzione Committente Sindaco  

Comune Pieve Emanuele 

Sede Comunale 

via Viquarterio, 1 

Pieve Emanuele 

Titolare P.O. Area Politiche 

Socio Educative 

Dott. Giuseppe Nettis Sede Comunale 

via Viquarterio, 1 

Pieve Emanuele 

02 90788244 

Ufficio Pubblica Istruzione Dott.sa Elena Fiorenza Borda Sede Comunale 

via Viquarterio, 1 

Pieve Emanuele 

02 90788352 
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DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO 

Rappresentante Legale (con riferimento al 

D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Responsabile del S.P.P. 

 

 

Medico Competente (con riferimento al 

D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i) 

 

 

DATI RELATIVI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DENOMINAZIONE: I° Istituto Comprensivo Statale Viquarterio 

INDIRIZZO: Via Viquarterio, 1  20090 - Pieve Emanuele (Mi) 

                   tel: 02.90420148 - fax: 02.90420158  

                    PEC: miic8d5001@pec.istruzione.it 

Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Maria Del Vecchio 

Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza 

 

Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione 

 

Medico competente  

 

DATI RELATIVI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DENOMINAZIONE: II° Istituto Comprensivo Statale di via delle Betulle 

 

INDIRIZZO: via delle Betulle, 20090 Pieve Emanuele - Milano  

                   tel. 02 90 72 00 80 – fax 02 90 42 00 93  

                   PEC: miic8d600r@pec.istruzione.it 

Dirigente scolastico Dott.ssa Carmela Lugani 

Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza 

 

Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione 

 

Medico competente  
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3. SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1. DESCRIZIONE 

I servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

- pre/post scuola: è un servizio educativo e di aggregazione rivolto agli alunni delle 

scuole dell’infanzia e primarie che hanno la necessità di rimanere a scuola nelle fasce 

orarie che precedono e seguono l’orario scolastico. Il servizio ha come finalità 

principale quella di fornire alle famiglie un supporto pedagogicamente adeguato per i 

loro figli ed è gestito da educatori specializzati. 

- assistenza educativa specialistica: il servizio è rivolto soggetti disabili e non 

frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado residenti 

sul territorio, che necessitano di una figura che favorisca e faciliti le relazioni sociali e 

l’inserimento comunitario. 

 

3.2. AREE INTERESSATE 

I Servizi oggetto dell’appalto si svolgono: 

- pre/post scuola: presso i plessi (ove si attiverà il servizio) del 1° Istituto comprensivo 

Viquarterio e del 2° Istituto comprensivo via Betulle; 

- assistenza specialistica: presso i plessi (ove si attiverà) il servizio del 1° Istituto 

comprensivo Viquarterio e del 2° Istituto comprensivo via Betulle. 

 

3.3. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata dal 03.11.2014 al 30.06.2016, da espletarsi per gli anni scolastici 

2014/2015 e 2015/2016, secondo il calendario approvato dalle Istituzioni Scolastiche 

del Comune di Pieve Emanuele. 

 

3.4. CONTEMPORANEITÀ CON L’ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E DELLA SCUOLA 

I servizi proposti nell’appalto si attuano nel periodo in cui le lezioni si svolgono 

regolarmente e pertanto si creano situazioni di compresenza di dipendenti dell’impresa, 

di personale docente della scuola, di collaboratori scolastici dipendenti statali e del 

personale dipendente della società che gestisce la mensa scolastica (solo per assistenza 

educativa specialistica). 

 

4. INFORMAZIONI E PROCEDURE GENERALI 

4.1. INGRESSO PEDONALE 

L’accesso pedonale ai locali interessati alle attività in appalto avviene tramite gli ingressi 

normalmente utilizzati dagli utenti e dal personale scolastico. 

 

4.2. IMPIANTI 

Sono presenti impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici. Il committente provvede alla 

manutenzione e attua le verifiche previste dalla normativa vigente. 
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4.3. GESTIONE EMERGENZE 

Il piano di gestione delle emergenze è quello esistente presso ciascun edificio scolastico, 

di cui è referente e responsabile il Dirigente scolastico di riferimento. 

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di 

allarme ed il divieto di fumo. 

 

4.4. BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRESENZA DI OSTACOLI 

L’attuazione delle attività oggetto del servizio non devono creare barriere architettoniche 

o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. L’eventuale percorso alternativo deve essere 

adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di 

materiali non deve costituire inciampo, non deve ostruire accessi, passaggi, vie di fuga. 

 

4.5. SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

All’impresa non sono assegnate attività di pulizia però il personale della stessa dovrà 

attenersi alle indicazioni fornite dal personale statale che si occupa del servizio. Non 

devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere da 

altri soggetti. 

 

4.6. UTENZE 

La fornitura di servizi da parte del committente riguarda l’acqua potabile che può essere 

prelevata nei locali scolastici tramite gli appositi rubinetti e l’energia elettrica che può 

essere utilizzata mediante le prese ubicate nei vari locali scolastici. 

 

4.7. ATTREZZATURE E ARREDI 

I lavoratori della ditta appaltatrice operano in ambienti in cui sono presenti arredi di 

proprietà del committente e/o della scuola. 

La ditta appaltatrice se utilizza proprie attrezzature (stereo, lettori CD, giochi…) deve 

prestare attenzione perché queste siano a norma. Le apparecchiature, quando 

necessario, devono essere marchiate CE ed oggetto di regolare manutenzione. Le 

apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra oppure a doppio isolamento. 

La ditta appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle 

incustodite. 

 

4.8 RIFIUTI 

L’Impresa appaltatrice nel caso dell’effettuazione di attività che provochino la produzione 

di materiale di rifiuto deve provvedere a collocare lo stesso negli appositi contenitori della 

raccolta differenziata lasciando ogni spazio in idonee condizioni di utilizzo. È 

assolutamente vietato versare negli scarichi idrici ogni tipo di rifiuto oleoso, solvente e/o 

altri liquidi inquinanti: tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori. 
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4.9 PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO 

Il datore di lavoro deve garantire il presidio di pronto soccorso (cassetta di pronto 

soccorso, pacchetto di pronto soccorso) in custodia agli addetti al Primo Soccorso. 

 

4.10 TELEFONO 

Il Committente garantisce la presenza di un apparecchio sempre disponibile presso le 

segreterie/bidellerie dove si effettuano i servizi. 

 

POSSIBILI RISCHI MISURE DA ADOTTARE 

 

Presenza incontrollata di dipendenti di 

datori diversi 

E’ fatto obbligo di indossare il cartellino identificativo, 

che deve indicare l’identità del lavoratore, l’indicazione 

dell’Impresa di appartenenza. Nessun dipendente 

esterno è autorizzato ad introdursi in aree diverse da 

quelle assegnate per l’espletamento dei servizi cui è 

preposto.  

Rischi derivanti dal fumo E’ vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi. 

Il Dirigente scolastico può indicare ulteriori aree aperte 

in cui vige il medesimo divieto. 

Rischi da accumulo di materiali vari Nel caso in cui i lavoratori dell’Impresa appaltatrice 

dovessero dar luogo, anche temporaneamente, ad un 

accumulo di materiali che possono creare intralcio, 

inciampo o creare rischio di incendio, gli stessi devono 

provvedere ad accumularli ordinatamente all’esterno o 

comunque in un luogo sicuro e poi provvedere al loro 

tempestivo smaltimento con le modalità più 

appropriate. 

Rischi legati all’emergenza Attuazione delle regole per l’evacuazione in caso di 

emergenza, del piano antincendio e del primo soccorso 

(definito dall’Istituzione scolastica) 

Possibili interferenze durante 

l’effettuazione delle pulizie delle aree 

utilizzate 

Rispetto dei dispositivi di segnalazione di pavimenti 

bagnati a rischio di scivolamento. 

 

 

5. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati 

individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei 

rischi da interferenza. I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da 

interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso 

procedure gestionali, pertanto i costi della sicurezza sono da ritenersi pari ad € 0,00 

(zero/00). 
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Prima della stipula del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte 

dall’operatore economico aggiudicatario e accettate dal Committente, il Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente 

documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 

informazioni relative alle interferenze che l’operatore economico aggiudicatario espliciterà 

in sede di affidamento del servizio. Il documento definitivo dovrà essere allegato al 

contratto al pari delle altre Specifiche Tecniche costituenti parte integrante e sostanziale 

del capitolato. 

Dopo la stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve redigere il 

“Verbale di riunione cooperazione coordinamento/sopralluogo congiunto” da 

sottoscriversi ai sensi del DLgs. N. 81/2008 e s.m.i. tra il Comune di Pieve Emanuele e 

l’Aggiudicatario……………………………. 

 

Entro l’inizio delle attività l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre un 

proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere 

coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo. 

 

 

Pieve Emanuele……………………… 

 

Per il Comune di Pieve Emanuele Per l’Aggiudicatario 

Il Responsabile titolare di P.O. 

Aria Politiche Socio Educative 

Dott. Giuseppe Nettis 

 

Il Rappresentante Legale 

 
 

 


